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Ibernazione e radioprotezione: storia, scienza e prospettive
Matteo Cerri
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Università di Bologna
L'ibernazione e il torpore sono stati di ipometabolismo che consentono ad alcuni mammiferi
di superare periodi di scarsità di risorse, abbassando drasticamente il metabolismo corporeo.
Lo studio dell'ipometabolismo che caratterizza gli ibernanti è di grande interesse sia clinico
che non, e molte sono le applicazioni che possono ispirarsi a questo fenomeno biologico. Una
caratteristica peculiare degli ibernanti è la loro resistenza al danno da radiazione. Molti studi
nei decenni scorsi hanno descritto questo fenomeno, mostrando chiaramente che anche dosi
letali possono essere tollerate da questi animali (1).
Alcune recenti sviluppi hanno mostrato come possa essere possibile simulare
l'ipometabolismo degli ibernanti anche in animali che in natura non ibernano (2). Questo
stato, chiamato torpore sintetico, può aprire interessanti nuove prospettive per applicazione
umane (3). Da un lato infatti, l’induzione del torpore sintetico potrebbe aprire interessanti
sviluppi nell’uso delle radiazioni per scopi clinici, ma permetterebbe anche di contribuire a
ridurre il danno da radiazioni che si prospetta nell’esplorazione umana del sistema solare.
Non è ancora noto se il torpore sintetico conferisca la stessa radioprotezione descritta per il
torpore naturale, ma alcuni risultati preliminari suggeriscono che questa sia una concreta
possibilità.

1) Cerri M, Tinganelli W, Negrini M, Helm A, Scifoni E, Tommasino F, Sioli M, Zoccoli A,
Durante M (2016) Hibernation for space travel: Impact on radioprotection. Life Sciences in
Space Research 11:1-9.
2) Cerri M, Mastrotto M, Tupone D, Martelli D, Luppi M, Perez E, Zamboni G, Amici R
(2013) The inhibition of neurons in the central nervous pathways for thermoregulatory cold
defense induces a suspended animation state in the rat. Journal of Neuroscience
33:2984-2993.
3) Cerri M (2017) The Central Control of Energy Expenditure: Exploiting Torpor for
Medical Applications. Annual Review of Physiology 79: 167-186
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EFFETTI BIOLOGICI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI
A RADIOFREQUENZA
Maria Rosaria Scarfì
CNR – Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, Napoli
Negli ultimi decenni l’esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza (RF) è
drammaticamente aumentata a seguito della grande diffusione di apparati che impiegano
tali radiazioni. All’inizio degli anni 2000, con l’avvento della telefonia cellulare, tali
esposizioni hanno subito un ulteriore incremento, con un conseguente interesse per la
valutazione degli eventuali effetti avversi per la salute. Inoltre, dalla revisione della
letteratura sugli effetti indotti da esposizioni a RF sull’uomo, sugli animali e in vitro, nel
2013 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato le RF
come possibili cancerogeni per l’uomo (Gruppo 2B).
Al contempo, svariati lavori disponibili in letteratura riportano anche effetti benefici
delle RF, sia erogate da sole sia in combinazione con altri agenti chimici o fisici. Infatti
le RF vengono impiegate per applicazioni biomedicali (diagnostiche e terapeutiche) già
consolidate o in via di sperimentazione. In tale ambito, da circa dieci anni il nostro
gruppo di ricerca è impegnato nella valutazione e caratterizzazione degli effetti protettivi
delle RF ed in particolare nello studio dell’induzione della risposta adattativa (RA).
In questa presentazione, dopo una introduzione di carattere generale, sarà presentata una
panoramica della letteratura sull’argomento, inclusi i più recenti risultati. Verranno
inoltre illustrati i risultati sperimentali sull’induzione della RA indotta da RF ottenuti
presso il laboratorio di Bioelettromagnetismo dell’IREA. Tali risultati saranno discussi
nell’ambito della letteratura internazionale sull’argomento.
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EFFETTI NON TERMICI DELL’ESPOSIZIONE DI CELLULE NEURALI STAMINALI A
CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIO FREQUENZA
Grasso Rosaria1,2, Pellitteri Rosalia 3, Musumeci Francesco 1,2, Sposito Giovanni4, Triglia
Antonio1, Scordino Agata1,2, Campisi Agata4
Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Catania, Italia; 4 Laboratori Nazionali del
Sud- INFN, Catania, Italia; 3 Istituto di scienze neurologiche, CNR sezione di Catania, Catania,
Italia; 4 Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università di Catania, Italia
E-mail: grasso@lns.infn.it
1

A tutt’oggi non sono chiari i meccanismi di natura non termica alla base dei danni indotti da campi
elettromagnetici a radiofrequenza (CEM-RF) e microonde riscontrati negli studi in vitro e in vivo.
Al fine di valutare l'influenza su cellule neurali dei CEM-RF di bassa intensità e per tempi brevi di
esposizione, abbiamo utilizzato colture di cellule primarie della mucosa olfattiva (OEC), tipiche
cellule gliali aventi caratteristiche di staminalità, in grado di esprimere fattori di crescita e
promuovere la rigenerazione assonale nei siti danneggiati del sistema nervoso. Le OEC sono state
preparate a partire da bulbi olfattivi di ratto e divisi in tre gruppi (controllo, sham e test). I campioni
di controllo sono stati mantenuti nell'incubatore a 37°C in ambiente di aria umidificata e CO2 (95%5%), mentre i campioni di sham e test sono stati collocati in bagno termostatico, opportunamente
realizzato, a 37°C per la durata della esposizione. Come sham va inteso un campione trattato come i
campioni di test ma non esposto a CEM-RF.
I campioni di test sono stati esposti in condizioni di campo lontano a CEM-RF a 900 MHz in
continua e modulati in ampiezza a 50 Hz (indice modulazione ݉ ൌ ͲǤʹ), intensità del campo
elettromagnetico pari a circa 7 V/m in entrambe le modalità di esposizione, e a tre diversi tempi di
esposizione: 10, 15 e 20 minuti.
Di ciascun campione è stata valutata sia l’espressione delle proteine marker delle OEC (S-100 e
Nestina) sia delle proteine citoscheletriche (GFAP e Vimentina) tramite test di immunocitochimica,
nonché la vitalità cellulare tramite test MTT.
I risultati sperimentali hanno dimostrato che l’esposizione ai CEM-RF utilizzati è in grado di
indurre una significativa diminuzione della vitalità cellulare, cambiamenti nella morfologia e nella
espressione dei marker analizzati rispetto alle colture cellulari di controllo (incubatore e sham).
Sorprendentemente questi effetti sembrano dipendere dalla presenza o meno della modulazione di
ampiezza.
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VALUTAZIONE DELLA ESPOSIZIONE A RAGGI ULTRAVIOLETTI DEGLI ARTI
SOTTOPOSTI A TRATTAMENTI DI "NAIL CURING"
Riccardo Di Liberto
Unità Operativa Complessa di Fisica Sanitaria
IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo, Pavia
Il recente impiego di gel colorati - c.d. smalti semi-permanenti -per le unghie a scopo estetico è
ormai largamente diffuso tra le donne anche adolescenti. Il gel solidifica in tempi brevi grazie ad un
processo rapido di polimerizzazione indotto dalla esposizione a intense sorgenti di radiazione UV,
contenute in appositi apparecchi impiegati nei Centri di estetica ma anche liberamente acquistabili
sul web in forma di "kit" sorgente + gel. Sebbene la radiazione UV sia stata classificata dallo IARC
come agente cancerogeno certo (classe 1), il largo impiego di tale metodica sembra invece attuato
senza una percezione del rischio adeguata. Bisogna tenere conto della esposizione di unghie e pelle
delle mani a irradianze ed esposizioni radianti elevate nello spettro UV e di alcuni studi, non molto
recenti, che arrivano a conclusioni contrastanti in merito alla sicurezza di tali trattamenti. Verranno
presentati i risultati di uno studio spettrometrico e dosimetrico eseguito su alcune diverse tipologie
di apparecchiature commerciali per la polimerizzazione dei gel colorati per le unghie, valutando le
diverse caratteristiche emissive delle differenti sorgenti presenti sul mercato e effettuando una
valutazione comparativa dei possibili rischi da esposizione a UV per le unghie e per la pelle.
1) Dowdy J., Sayre R., Photobiological Safety Evaluation of UV nail lamps, Photochem. And
Photobiol., 2013, 89;961-967
2) Markova A., Weinstock M.A., Risk of Skin Cancer Associated with the Use of UV Nail Lamp,
Journal of Investigative Dermatology, 2013, Vol. 133;1097-1099
3) Curtis J. et al., Acrilic curing UV lamps: High-Intensity exposure warrants further research of
skin cancer risk, J. Am. Acad. Dermatol., ,2013, Vol. 69 (6);1069-1070
4) Stern D.K. et al.,UV-A and UV-B Penetration of Normal Human Cadaveric Fingernail Plate,
2011, Arch. Dermatol. 147(4); 439-441
5) MacFarlane D.F., Alonso C.A., Occurrence of Nonmelanoma Skin Cancer on the Hands After
UV nail Light Exposure, 2009, Arch. Dermatol., 145(4); 447-449
6)
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STUDIO DEGLI EFFETTI GENOTOSSICI IN FIBROBLASTI UMANI ESPOSTI A 2,45
GHZ CON SEGNALE CONTINUO E IMPULSATO
E. Regalbuto1,2, A. Anselmo1, S. De Sanctis1, V. Franchini1, F. Lista1, E. Coluzzi2, R. Bei3, M.
Benvenuto3, L. Masuelli4, G. D’Inzeo5, A. Paffi5, E. Trodella5, A. Sgura2.
1

Dipartimento Scientifico - Policlinico Militare di Roma, 2 Università degli Sudi Roma Tre Dipartimento di Scienze, 3 Università di Roma “Tor Vergata”- Dipartimento di Scienze Cliniche e
Medicina Traslazionale,4Università degli Studi Sapienza- Dipartimento di Medicina Sperimentale,5
Università degli Studi Sapienza- Dipartimento dell’Ingegneria dell’Informazione Elettronica e
Telecomunicazioni.
E-mail: elisa.regalbuto@gmail.com
Negli ultimi anni le radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti ed in particolare le microonde
(MicroWaves – MW) (300 MHz – 300 GHz), sono state ampiamente utilizzate in diversi ambiti:
industriale, medico e delle telecomunicazioni. Ciò ha determinato un crescente interesse sui rischi
per la salute dell’uomo e sugli effetti biologici associati all’esposizione a queste radiazioni.
Attualmente i risultati delle ricerche effettuate per identificare gli effetti biologici non termici delle
MW sono piuttosto controversi. In particolare, è carente la letteratura scientifica riguardo gli effetti
non termici indotti da MW con segnale continuo rispetto a quello impulsato. Poiché la modulazione
del segnale elettromagnetico viene impiegata in una vasta gamma di applicazioni (radar,
applicazioni wireless, ecc.) risulta di fondamentale importanza effettuare ulteriori studi.
In tale contesto si inquadra il presente progetto di ricerca il cui obiettivo è la valutazione degli
effetti biologici in fibroblasti umani esposti in vitro a 2,45 GHz, frequenza comunemente utilizzata
nelle applicazioni wireless. Il sistema espositivo utilizzato in questo progetto è il Wire Patch Cell
(WPC). Tale sistema permette di generare segnali in modalità continua ed impulsata e può essere
posizionato nell’ incubatore garantendo il mantenimento delle condizioni termiche durante le sedute
d'irraggiamento. Gli effetti biologici sono stati valutati con approccio multiparametrico mediante
l’analisi del ciclo cellulare, dei micronuclei con metodica CREST, dei foci di fosforilazione γH2AX e dell’ultrastruttura cellulare. L’approccio innovativo di questo progetto è costituito
dall’analisi del trascrittoma mediate RNA sequencing (RNA-seq) su piattaforma Next Generation
Sequencing (NGS) volto all’identificazione di geni che modificano la loro espressione in seguito ad
esposizione a MW. Si riportano i risultati preliminari ottenuti per i diversi end-points utilizzando le
due modalità di esposizione.
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L’IMPATTO DELL’EPIGENETICA SULLA COMPRENSIONE DELLA
RISPOSTA ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Mauro Belli
già Istituto Superiore di Sanità
E-mail: mau.belli1@gmail.com
L’epigenetica è uno dei settori delle scienze biologiche a più rapido sviluppo, a seguito
della crescente consapevolezza che per gli esseri viventi sono fondamentali non solo i
geni, ma anche il modo con cui essi sono espressi. L’epigenetica ha un enorme impatto
potenziale sulla nostra comprensione dell’evoluzione biologica (v. la rassegna [1]) e sugli
studi sullo sviluppo degli organismi e sull’origine delle malattie.
Tuttavia il ruolo dei meccanismi epigenetici nella risposta alle radiazioni ionizzanti ha
ricevuto attenzione solo in epoca relativamente recente. Oggi vi sono convincenti
evidenze che tali radiazioni possono causare, accanto a variazioni della sequenza del
DNA, anche modificazioni dell’epigenoma (grado di metilazione del DNA, modificazione
degli istoni, pool di microRNA), con un impatto sulla nostra comprensione della risposta
cellulare alle radiazioni ionizzanti e con possibili importanti applicazioni in vari campi,
specialmente in quello medico (v. la rassegna [2]).
Tra gli aspetti di maggiore interesse vi sono:
una migliore comprensione dei meccanismi alla base della risposta alle basse dosi
e dei “non-targeted effects”;
la
valutazione del rischio da radiazioni, inclusi gli effetti ereditari
(transgenerazionali) e quelli somatici come l’induzione di tumori;
- lo sviluppo di nuove modalità di radioterapia come l’utilizzazione di farmaci ad
azione epigenetica (“epi-drugs”) e di biomarkers epigenetici per la diagnosi e la
prognosi;
- progressi sulla conoscenza del ruolo delle radiazioni ionizzanti nell’evoluzione
della vita sulla Terra.
Un quadro realistico della risposta alle radiazioni ionizzanti deve includere perciò sia i
cambiamenti genetici sia quelli epigenetici [3]. In questo quadro l’epigenetica è avviata
a costituire una strada fondamentale per dare risposta a molte questioni aperte in
radiobiologia e nelle scienze mediche e biologiche ad essa collegate.
-

1. M. Belli (2016), Epigenetics, Evolution and Ionising Radiation (Part A), Radiazioni Ricerca e Applicazioni, vol XIX n. 3, dicembre 2016, pp. 2-13.
2. M. Belli (2018), Epigenetics, Evolution and Ionising Radiation - Part B: Epigenetics
And Ionising Radiation, Vol XX n. 3 e vol. XXI n. 1, Dicembre 2017-Aprile 2018, p. 1140.
3. I. Koturbash (2018), When DNA is Actually Not a Target: Radiation Epigenetics as a
Tool to Understand and Control Cellular Response to Ionizing Radiation, Radiation
Research 190, 5–11.
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Breast cancer cells treated with proton beam: immunological features and gene signatures
Francesco P Cammarata , Valentina Bravatà , Luigi Minafra , Pietro Pisciotta , Concetta Scazzone ,
Lorenzo Manti , Giuseppe AP Cirrone , Giada Petringa , Giacomo Cuttone , Maria C Gilardi , Giusi
Irma Forte , Giorgio Russo
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Cefalù (PA), Italy
National Institute for Nuclear Physics, Laboratori Nazionali del Sud, INFN-LNS, Catania, Italy,
Department of Biopathology and Medical Biotechnology, Palermo University.
Department of Physics, University of Naples Federico II, via Cintia, I-80126 Naples, Italy.
Nuclear Medicine, San Raffaele Scientific Institute, Milan, Italy
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Abstract
Breast cancer (BC) is the most common heterogeneous cancer in women, at both clinical and
molecular levels, presenting distinct subtypes with different clinical outcome. Many recent papers
report molecular signatures to predict treatment response in BC. Advances in radiation therapy (RT)
technology are evolving with the use of charged particle beams (i.e. protons and/or carbon ions),
permitting a more localized delivery of the radiation dose. However, few data regarding the protoninduced molecular changes are now available. The aim of our study was the investigation of the
production of immunological molecules and gene expression profiles induced by proton irradiation.
We performed Luminex assay and cDNA microarray gene expression analyses, to study the
activation of specific biological and immunological pathways after irradiation exposure using 0.5, 2
and 9 Gy of proton beams, in non tumorigenic MCF10A cell line and tumorigenic MCF7 and
metastatic MDA-MB-231 BC cell lines with a different aggressive phenotypes. We also conducted
clonogenic test to assess cell survival after irradiation.
We showed the involvement of genes, known and lesser known, in response to proton irradiation
and reported specific cell line- and dose-dependent gene signatures, able to drive cell fate after
radiation exposure.
We trust that the data here collected could be useful to define and improve personalized protontherapy protocols also in combination with targeted therapies.
Acknowledgments
This work was supported by National Institute for Nuclear Physics (INFN)-LNS -funded ETHICS
project and “Studio di strategie terapeutiche innovative guidate da Imaging molecolare e
proteogenomica: applicazioni in oncologia e neurologia” project (DM46965).
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MECCANISMI DI RISPOSTA DELLE CELLULE STAMINALI DI GLIOBLASTOMA
MULTIFORME AL TRATTAMENTO CON RADIAZIONE GAMMA E IONI CARBONIO:
UNO STUDIO METABOLICO MEDIANTE SPETTROSCOPIA DI RM
A. Palma1,2, S. Grande1,2, A.M. Luciani 1,2, L. Ricci Vitiani3, M. Buccarelli3, V. Dini1,2, L. Guidoni1,
V. Viti1, R. Pallini4, M. Biffoni3, A. Facoetti5, F. Romano6, A. Rosi1,2
1

Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale per le Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica,
Roma, Italia; 2Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN Sez. di Roma, Roma, Italia;
3
Dipartimento Oncologia e Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia;
4
Istituto di Neurochirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia; 5Fondazione
CNAO, Pavia, Italia; 6Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN, Laboratori Nazionali del Sud,
Catania, Italia.
Email: alessandra.palma@iss.it

Il Glioblastoma multiforme (GBM) è un tumore maligno cerebrale, con prognosi altamente
sfavorevole, alto tasso di recidiva e resistente alla radioterapia. Tra le ipotesi più accreditate sembra
che ciò sia dovuto alla presenza di una piccola frazione di cellule auto-rinnovanti con proprietà
stem-like (Glioblastoma stem-like cells, GSC).
Per studiare gli effetti del trattamento con radiazioni sul metabolismo delle GSC, sono state
irraggiate con raggi Gamma e ioni C ad una dose di 20 Gy due diverse linee (linea # 1 e linea # 83),
isolate da biopsie di pazienti con caratteristiche simili (sesso, età e posizione del tumore) ma esito
clinico differente.
L'irraggiamento Gamma ha indotto un effetto citotossico sulla linea #1, mentre per la linea #83 è
stato osservato un blocco proliferativo non accompagnato da morte cellulare. Questi risultati sono
stati confermati da esperimenti condotti con ioni Carbonio.
Misure di ciclo cellulare mostrano un blocco nella fase G2/M con entrambi i tipi di radiazioni solo
sulla linea #83, mentre il ciclo cellulare della linea #1 sembra non essere influenzato.
Per correlare gli effetti biologici osservati con il metabolismo cellulare, le due linee sono state
studiate con spettroscopia di Risonanza Magnetica (MRS). Segnali provenienti da diversi cammini
metabolici sono stati osservati nei campioni irraggiati e nei rispettivi controlli. L’irraggiamento
induce alterazioni prevalentemente nella linea #1, mentre la linea #83 è meno influenzata. In
particolare risultano influenzati i segnali lipidici, quelli del pool Glx (GSH, Glu, Gln e GABA), il
glucosio e l’acido lattico. Inoltre nella linea #1 la fosfocreatina sembra essere un marker
strettamente correlato all'irraggiamento.
Gli effetti biologici e metabolici osservati indicano una diversa radiosensibilità delle due linee di
GSC.
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RADIATION-INDUCED CATARACT IN PTCH1+/- MICE IS INFLUENCED BY AGE,
GENETIC BACKGROUND AND DOSE
Francesca Antonelli1, Ilaria De Stefano1,2, Paola Giardullo1,2, Emanuela Pasquali1, Barbara
Tanno1, Gabriele Babini3, Simona Leonardi1, Arianna Casciati1, Mirella Tanori1, Anna
Saran1, LDLensRad Consorzium4, Simonetta Pazzaglia1 and Mariateresa Mancuso1
1

Laboratory of Biomedical Technologies, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie,
l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), Rome, Italy
2
Department of Radiation Physics, Guglielmo Marconi University, Rome, Italy
3
Department of Physics, University of Pavia, Pavia, Italy
4
LDLensRad: Towards a full mechanistic understanding of low dose radiation induced
cataracts. Parterns: Public Health England (PHE), Agenzia Nazionale per le Nuove
Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), Helmholtz Zentrum
München ( HMGU), Durham University (DU), Oxford Brookes Uuniversity (OBU)

Cataract development represents one of the harmful long-term effects of radiation exposure.
The EU project LDLensRad aims at investigating key research questions on this topic,
including: how does low dose radiation cause cataracts; is there a dose rate effect, and how
does genetic background influence cataract development after radiation exposure.
To this aim Ptch1+/- mice, characterized by aberrant activation of the Sonic hedgehog
signaling pathway, bred on two different genetic backgrounds (CD1 and C57Bl/6), were
whole-body irradiated with 2, 1 and 0.5 Gy of γ-rays (60Co) at postnatal day 2 (P2) or 10
weeks of age. Radiation doses were delivered with two dose rates, i.e. 0.3 or 0.063 Gy/min.
Quantitative analysis of the lens density by Scheimpflug imaging was carried out on each
mouse on a monthly basis, and it will continue up to 18 months post irradiation, in order to
track the appearance and development of cataracts.
Preliminary results show that CD1-Ptch1+/- mice irradiated at P2 with 2 Gy of γ-rays,
delivered with both dose-rates, develop cataract with high incidence and short latency. By
varying the genetic background hosting the Ptch1 mutation, radio-induced cataractogenesis is
deeply inhibited with no cataract appearence to date in C57Bl/6-Ptch1+/- mice at all doses
examined. Importantly, when mice were irradiated at 10 weeks of age, regardless of genotype,
genetic background, dose, and dose rate, no variation in the lens opacity has been measured
by Scheimpflug analysis, at least during 9 months of examination.
Our results show that both age at irradiation and genetic background significantly contribute
to alter the risk for developing cataract and, importantly, suggest the existence of a threshold
of 2 Gy for cataract induction in the Ptch1 mouse model.

The LDLensRad project has received funding from the Euratom research and training
programme 2014-2018 in the framework of the CONCERT [grant agreement No 662287]
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Role of HR- and NHEJ-deficiency on in vivo abscopal oncogenic response
Giardullo P.1,2, Tanori M.3, Leonardi S.3, De Stefano I.1, Pasquali E.3, Antonelli F.3, Casciati A.3,
Tanno B.3, Saran A.3, Pazzaglia S.3, Mancuso M.3
Guglielmo Marconi University, Rome, Italy; 2Department of Sciences, Roma Tre University,
Rome, Italy; 3Laboratory of Radiation Biology and Biomedicine, ENEA CR Casaccia, Rome, Italy.
1

Recent work has questioned long-held dogmas by showing that cancer-associated genetic
alterations occur in cells and tissues not directly exposed to radiation, questioning the robustness of
the current system of radiation risk assessment. Ionizing radiation (IR) is a genotoxic agent and
human carcinogen. DNA double-strand breaks (DSBs) are considered the most biologically
damaging lesions produced by IR and were detected both in directly-exposed and shielded tissues,
demonstrating that an incorrect repair of the damage may be responsible for the onset of tumors.
Here, we investigate the role of DNA DSBs-repair systems - Homologous Recombination (HR) and
Non-Homologous End-Joining (NHEJ)- in the resolution of the abscopal DNA damage induced by
IR, in mouse central nervous system using double knockout mouse models in which HR or NHEJ
are downregulated (Ptch1+/−/Rad54-/-, Ptch1+/−/DNA-PKcs-/-, Ptch1+/−/DNA-PKcs+/-).
We show the involvement of NHEJ pathway in the resolution of abscopal DNA damage and tumor
induction in non-targeted cerebellum, providing unequivocal evidence for the role of functional
DNA-PKcs in the expression of oncogenic damage in tissues remote from the irradiated field. This
data are verified and confirm using a pharmacological treatment strategy. TPO is the molecule of
interest, capable of modulating the DNA repair pathway. TPO modulates the efficiency of the
NHEJ pathway suggesting that DNA repair activity is a specific function of TPO.
Our data provide a novel hypothesis for use new drugs aimed at modulating DNA DSB repair
activity and highlight recent advances in targeting DNA repair to pave the way for future DNA
repair targeted agents and their use in cancer therapy especially in the protection of unexposed
tissues after partial-body irradiation relevant in the radiotherapy context.
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Drosophila melanogaster come organismo modello per esperimenti radiobiologici in condizioni
di fondo ambientale fortemente ridotto presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS)
Giuseppe Espositob, Patrizia Morcianoa, Francesca Cipressaa,c, Antonella Porrazzoa, Giovanni
Cencia,c, Maria Antonella Tabocchinib,c
a

Dipartimento Biologia e Biotecnologie “C. Darwin”, SAPIENZA Università di Roma, Roma,
Italia
b
Istituto Superiore di Sanita (ISS) and Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Sezione,
Roma 1, Roma, Italia
c
Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, Roma, Italia

I “Deep Underground Laboratories” (DUL) sono stati originariamente realizzati per ospitare
esperimenti di fisica fondamentale in un ambiente con scarsa interferenza da parte dei raggi
cosmici. Negli ultimi tempi si è assistito ad un numero sempre maggiore di progetti scientifici
proposti e realizzati in ambiente sotterraneo e i DUL sono diventati siti di interesse per ricerche
multidisciplinari in diversi altri settori. Esperimenti di radiobiologia sono stati già effettuati, ed altri
sono in corso o programmati, solo in alcuni dei DUL attualmente in funzione. Tra questi i LNGS,
dove è stata raccolta la maggior parte dei dati. A partire dagli anni 90 sono stati condotti
esperimenti in vitro su diversi sistemi cellulari (i.e. lieviti, cellule di roditore e umane) ed i risultati
ottenuti hanno tutti coerentemente indicato che la presenza del fondo naturale di radiazione è
necessaria per indurre meccanismi che aumentano la capacità di risposta a stress genotossico.
Recentemente abbiamo raccolto le prime evidenze sperimentali a livello di organismo, utilizzando
come sistema modello Drosophila melanogaster. Lo studio comparativo, condotto analizzando la
durata della vita, la fertilità e la risposta a stress genotossico, ha mostrato che la permanenza in
condizioni di fondo ambientale di radiazioni fortemente ridotto influenza lo sviluppo di Drosophila
e, a seconda del profilo genetico, può condizionarne la vitalità per diverse generazioni, anche se
riportata nuovamente in presenza di ambiente esterno di riferimento.
E’ importante sottolineare l’importanza di questi esperimenti in ambito radioprotezionistico,
soprattutto se opportunamente integrati con studi effettuati in superficie a ratei di dose crescenti, per
affrontare importanti questioni aperte come l’andamento del rischio di cancro a basse dosi/ratei di
dose, l’esistenza di soglie di dose/rateo di dose per diversi sistemi biologici e/o end points e il
possibile ruolo della qualità della radiazione.
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STUDIO DELL’ASSOCIAZIONE IPERTERMIA E RADIAZIONI IONIZZANTI
DI DIVERSA QUALITA’ SULLA LINEA CELLULARE
DI GLIOBLASTOMA UMANO U-251 MG
C. Patrono1, V. Lopresto1, M. Balduzzi1, G. Leter1, P. Piccirillo1, A. Testa1, V. Palma1,
C. Ronsivalle2, M. Vadrucci2, C. Marino1
1

ENEA Casaccia, Divisione Tecnologie e Metodologie per la Salvaguardia della Salute,
Roma; 2ENEA Frascati, Divisione Tecnologie Fisiche per la Sicurezza e la Salute,
Frascati (RM)
E-mail: clarice.patrono@enea.it

Il glioblastoma multiforme (GBM) è il più aggressivo dei tumori cerebrali, con prognosi
infausta nonostante i numerosi approcci terapeutici utilizzati.
La radioterapia resta il trattamento di elezione per il GBM e studi clinici indicano
l’adroterapia, in particolare quella con ioni carbonio, come il trattamento di maggiore
efficacia. Recentemente è stata avanzata l’ipotesi che l’associazione protoni (P) e
ipertermia (HT) possa mimare la terapia con ioni carbonio: i protoni possiedono la
stessa capacità conformazionale degli ioni carbonio e l’ associazione con HT ne
aumenterebbe l’efficacia biologica1.
Scopo del presente lavoro è valutare gli effetti biologici indotti da raggi X (RX) e P, da
soli e in associazione con HT, sulla linea cellulare umana di U251-MG, largamente
utilizzata in letteratura come modello di linea di glioblastoma radioresistente.
Gli endpoint utilizzati sono stati la sopravvivenza cellulare (saggio della clonogenicità),
la proliferazione cellulare (saggio MTT) e il danno cromosomico radio-indotto (test dei
micronuclei).
Per i trattamenti combinati sono state utilizzate le dosi 1, 2 e 3 Gy di radiazioni
(corrispondenti alla spalla di radioresistenza nelle curve di sopravvivenza sia ai RX che
ai protoni) con HT a 43°C per 60 minuti.
L’HT induce un’elevata radiosensibilizzazione in combinazione con RX,
indipendentemente dalla sequenza dei trattamenti2.
L’associazione P-HT (ottenuta esponendo le cellule ai P e, di seguito, a HT) diminuisce
significativamente la sopravvivenza delle cellule U251-MG rispetto ai trattamenti
singoli e sembra essere più efficace della combinazione RX-HT.
Esperimenti sono in corso per approfondire alcuni meccanismi dell’associazione
radiazioni-HT e i dati finora ottenuti sembrano promettenti per una successiva
sperimentazione in vivo sul modello murino di U-251 MG.
Questo lavoro è stato condotto nell’ambito del progetto “TOP IMPLART” finanziato da
“Regione Lazio”.
1. Datta NR et al Int J Hyperthermia 2014, 30(7):524-30.
2. Patrono C et al Strahlenther Onkol 2018, 194:471–507.
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EVALUATION OF NOVEL C-SRC TYROSINE KINASE INHIBITOR AND PROTON
THERAPY COMBINED EFFECT: A PRELIMINARY IN VITRO STUDY TOWARD THE
PRECLINICAL PHASE FOR GLIOBLASTOMA MULTIFORME TREATMENT
F. Torrisi13, R. Parenti12, G. Calabrese1, F.P. Cammarata34, P. Pisciotta13, G. Petringa13, G.A.P.
Cirrone3, A. Stefano4 , L.Minafra4, G. Forte4, V. Bravatà4, F. Scopelliti5, M. Ippolito5, M. G.
Sabini5, L. Valastro5, V.I.Patti5, A.L. Fallacara67 , L. Maccari67 , M. Botta67, G. Cuttone3, G. Russo34
.
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Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common of malignant gliomas in adult, characterized
by an exiguous life expectancy, with median survival of 6–12 months after diagnosis1. SRC-family
proteins are involved as key kinases driving GBM carcinogenesis and progression2. Aim of this
study was the in vitro evaluation of the combined effects of proton therapy (PT) and a new
candidate molecularly targeted drug (LDS001). LDS001 is a molecule selected among the family
of pyrazolo[3,4-d]pyrimidines that shows the ability to inhibit c-SRC tyrosine kinase. The human
glioblastoma cell lines U87MG was used. Clonogenic assay was performed at INFN-LNS in
Catania, to evaluate the fraction of surviving cells (SF) with 2, 4, 10 and 21 Gy of proton beams at
dose rate of 10 Gy/min in the middle of the extended modulated peak and in combination with 10
and 20 μM of LDS001. LDS001 exposure alone showed a cells surviving fraction decrease, which
was further reduced when it was combined with PT. In vitro clonogenic assay confirmed the
effectiveness of PT in combination with the LDS001. To study molecular pathways and cell
networks induced at transcriptional level following PT and LDS001, gene expression experiments
by cDNA microarray were conducted (data are in evaluation). The next step is to translate these
studies to in vivo, exploiting the Preclinical Animal Facility created by the synergy between the
following institutions: the LNS-INFN, the University of Catania - Capir Center, IBFM-CNR and
AOE Cannizzaro, with the departments of Nuclear Medicine and Health Physics. The network will
be able to provide unique research activities in the European panorama: adrotherapeutic treatments
performing, dose distribution studies using the Monte Carlo GEANT4 method, molecular imaging
techniques applications, microPET/CT with different radiotracers, image elaboration and metabolic
signal quantification.
1. Farina Hanif et al. Asian Pac J Cancer Prev 2017, 18 (1), 3-9
2. Manmeet Ahluwalia et al. Cancer Lett. 2010 December 8; 298(2): 139–149.
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LOOKING AT MOLECULAR BIOMARKERS OF NORMAL TISSUE
RADIOSENSITIVITY IN ONCOLOGICAL PATIENTS

E. Palumbo1, C. Piotto 1, L. Baggio1, E. Groff1, E. Calura2, F. Busato1, B. El Khouzai1, E. Fasanaro1, M.
Rigo1, L. Loreggian1, C. Romualdi2, A. Russo3, M. Mognato2, D. Zafiropoulos4, L. Corti1
1

Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS - UOC of Radiotherapy, Padova, Italy, 2 Department of Biology,
University of Padova, Padova, Italy, 3 Department of Molecular Medicine, University of Padova, Padova,
Italy,4 National Laboratories of Legnaro, Italian Institute of Nuclear Physics (LNL - INFN), Legnaro,
Padova, Italy
E-mail: maddalena.mognato@unipd.it

Genetic variation is a likely source for the normal tissue radiosensitivity variation observed between
individuals. During radiotherapy (RT) normal tissue is unavoidably exposed to radiation resulting in normal
tissue reactions that can impact the quality of life. Identifying patients that are sensitive or resistant to RT
could, in the future, be used as a basis for developing individualized dose-treatments and improving RT
outcomes.
This study aims to achieve informative data on individual radiation sensitivity based on the relationship
between clinical features of radiation toxicity, expression analysis of genes of DNA-Damage Response
(DDR) pathway and individual radiosensitivity (IRS) index. Radiation toxicity was monitored during the
clinical follow-up on RT patients taking into account different toxicity grading of cutaneous toxicity, pain,
itch, and the presence/absence of asthenia. IRS index was determined on blood samples according to the G2chromosomal radiosensitivity assay to define IRS classes: highly radiosensitive, radiosensitive, normal and
radioresistant. The expression level of fifteen genes of DDR pathway (ATM, BAX, BBC3, BCL2, CCNG1,
CDKN1A, cMYC, DDB2, FDXR, GADD45A, MDM2, PCNA, SESN1, XPC, ZMAT3), has been measured
by quantitative real-time PCR (qRT-PCR) on total RNA isolated from blood drawns harvested from RT
patients before the administration of the first fractioned dose and 24 h later. Data of clinical and genetic
features have been integrated into bioinformatics analyses to investigate on individual radiation sensitivity
and to verify the applicability of genetic signature as informative for the individual radiophenotype and for
the risk of RT side effects. The results showed significant association between the expression of several
DDR genes with different grades of normal tissue radiation toxicity.
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LA RADIAZIONE COSMICA E L'ESPLORAZIONE UMANA DELLO
SPAZIO: STATO E PROSPETTIVE.
Prof. Marco Casolino
INFN, Università di Roma Tor Vergata Dipartimento di Fisica;
RIKEN Global Research Cluster,2-1 Hirosawa, Wako, Saitama 351-0198, Japan
E-mail: Casolino.marco@gmail.com
A poco più di un secolo dalla scoperta dei raggi cosmici da parte di Victor Hess e
Domenico Pacini e a 50 anni dalla rivelazione che lo 'spazio è radioattivo', i raggi
cosmici continuano ad essere oggetto di studio sia per la loro importanza astrofisica
che per la rilevanza nella pianificazione di future esplorazioni umane del cosmo. Il
campo di radiazione dei raggi cosmici, dominato da particelle di alta energia difficili
da schermarsi e da ioni pesanti che - per quanto rari - contribuiscono in maniera
significativa alla dose cui gli astronauti sono soggetti.
Dopo le pioneristiche missioni Apollo, le uniche che abbiano portato l'uomo su un
altro corpo celeste e al di fuori dello schermo protettivo offerto dal campo
geomagnetico, l'esplorazione umana del cosmo si è limitata alle stazioni spaziali a
poche centinaia di chilometri di altezza dal suolo.
La Stazione Spaziale Internazionale è stata una piattaforma unica nello studio degli
effetti della radiazione e delle possibili metodologie di schermatura dalla radiazione
cosmica.
In questo contributo verranno discussi i recenti risultati delle misure a terra e nello
spazio e le prospettive per un ritorno sulla Luna e una futura missione verso Marte.
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Time Of Flight measurements for radiation risk assessment onboard the
International Space Station: the LIDAL-ALTEA experiment
A. Rizzo1,2, L. Narici1,2, C. Berucci1, C. De Donato2, L. Di Fino1, C. La
Tessa3,4, G. Masciantonio2, R. Messi1,2, M.C. Morone1,2, M. Rovituso3, F.
Tommasino3,4
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Next manned missions towards Moon and Mars require a detailed risk assessment
for astronaut’s exposition to ionizing radiation for long time. During the travels
and the permanence on the celestial body the astronauts will be continuously
exposed to the GCR (Galactic Cosmic Rays) field and occasionally to solar
particle field due to explosive activity of the Sun. GCR field is composed by ions
ranging from hydrogen to iron, with kinetic energies till tens of GeV/A, while
solar particles are mainly protons with mean energy around 102 MeV. Radiation
damage depends upon the kind of particle and the deposited energy in biological
tissue while, recent studies pointed out that the risk can be associated to the ratio
Z/β1.
Among its main aims, LIDAL2 (Light Ion Detector for ALTEA) will perform
Time-OF-Flight measurements to evaluate particle velocity β using plastic
scintillators for fast time applications. By integrating this information with the
deposited energy measured by three Silicon Detector Unit (SDU) of the ALTEA3,4
(Anomalous Long Term Effects on Astronauts), it will be possible for the first time
in the Human Exploration field, to measure the ratio Z/β particle-by-particle.
LIDAL-ALTEA experiment is manifested to fly onboard the International Space
Station (ISS) on spring 2019. ISS is a unique laboratory to study astronaut’s
exposure to radiation: the field inside the ISS modules in high latitude tracts of its
orbit, is the closest reproduction of the deep space one available nowadays5.
A first LIDAL prototype has been developed in at University of Tor Vergata and
tested at TIFPA proton beam line at Trento: results will be shown and discussed in
this work. Development status, foreseen schedules, flight opportunities and
possible collaborations will be also presented.

1 Cucinotta F. NASA TP, 217375 (2013), pp. 118-121
2 Rizzo A. et al. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res A, 898 (2018) pp. 98-104
3.Zaconte V., et al. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., 266 (2008), pp. 2070-2078
4 Narici L., et al. New J. Phys., 10 (2008), 10.1088/1367-2630/10/7/075010
5 Narici L. et al. Scientific Reports, volume
7, Article number: 1644 (2017)
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L’ESPOSIZIONE CONTINUATIVA A BASSE DOSI DI RAGGI X STIMOLA
L’ATTIVITA’ FOTOSINTETICA DI PHASEOLUS VULGARIS L.
D’Ambrosio Nicola1, Manti Lorenzo2,3, Pugliese Mariagabriella2,3
1
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Complesso Universitario Monte S. Angelo, Via Cinthia 4
E-mail: dambrosi@unina.it

Le radiazioni ionizzanti producono effetti negativi sulla crescita e lo sviluppo delle piante
in funzione della dose assorbita. Numerosi studi hanno dimostrato che la risposta osservata è
dipendente dalla specie e varia in funzione dell’età, dello stadio di sviluppo, delle
caratteristiche morfologiche, biochimiche e fisiologiche. Uno degli obiettivi più interessanti
nell’ambito di questa tematica è l’individuazione della dose soglia per l’induzione di una
risposta adattativa all’esposizione cronica di radiazioni ionizzanti alle basse dosi. Alcuni studi
hanno messo in evidenza che una risposta adattativa può tradursi in una stimolazione della
crescita e di alcuni processi fisiologici.
In questo studio sono riportati risultati preliminari di esposizioni ripetute a raggi X di
piante di Phaseolus vulgaris L. con ratei di dose equivalenti a quelle cui sono esposti gli
astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Le piante di P. vulgaris sono state
esposte complessivamente per 6 volte ad un’intensità di 1 cGy. Dopo l’iniziale esposizione
dei semi ai raggi X, le piante sviluppate dalla germinazione dei semi sono state
settimanalmente sottoposte ad ulteriori 5 esposizioni; durante questo intervallo di tempo le
piante hanno sviluppato una sequenza di foglie. L’analisi dell’attività fotosintetica delle prime
foglie (basali) e di quelle successive (apicali) sono state confrontate con analoghe foglie di
piante controllo. I risultati ottenuti indicano che per le foglie basali non ci sono differenze
nell’attività fotosintetica tra piante esposte ai raggi X e quelle controllo. Per le foglie apicali,
invece, l’attività fotosintetica delle piante esposte ai raggi X è risultata significativamente
maggiore di quelle delle piante controllo. I risultati ottenuti saranno discussi per valutare
l’effetto stimolante della radiazione ionizzante applicata.

Pagina 17

NUOVO APPROCCIO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ NORM ALLA LUCE
DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM
Cristina Nuccetelli1, Rosabianca Trevisi2
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2
INAIL – Settore Ricerca, DiMEILA, Monteporzio Catone, Roma

La Direttiva 2013/59/Euratom, tuttora in fase di recepimento in Italia e in alcuni paesi della UE,
segna un profondo cambiamento nell'approccio normativo alle "attività NORM". Queste infatti
diventeranno a priori delle "situazioni di esposizione pianificata", dovranno quindi essere
considerate come pratiche. Risulta evidente che questa evoluzione normativa richiederà, tra
quanti saranno coinvolti su un piano istituzionale e/o operativo, una più ampia e consolidata
conoscenza delle problematiche radioprotezionistiche e sperimentali specifiche delle "attività
NORM". Infatti, come per le altre pratiche che trattano radionuclidi artificiali o radionuclidi
naturali per le loro proprietà fertili e fissili, dovranno essere introdotti livelli di esenzione ed
allontamento, sia in termini di concentrazione di attività dei radionuclidi nei materiali NORM
che in termini di dose ai membri del pubblico e ai lavoratori.
Nella presentazione verranno esposte le principali novità che verranno introdotte dal
recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom e verranno sottolineate le criticità che il nuovo
impianto radioprotezionistico potrà generare.
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Riferibilità delle misurazioni di dosimetria ambientale a bassi livelli di dose
M. Bovi, G. Cappadozzi, C. Silvestri
Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti dell’ENEA C.R. Casaccia
L’Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti dell’ENEA (ENEA-INMRI) ha
sviluppato dal 2004 un campione trasportabile basato su una sorgente di Cs-137, caratterizzato in
termini della grandezza equivalente di dose ambientale H*(10). Il campione è riferibile ai Campioni
Nazionali dell’ENEA-INMRI ed è stato realizzato per dare una risposta alla necessità di riferibilità
delle misurazioni di dosimetria ambientale effettuate, per scopi di radioprotezione, mediante
rivelatori di radiazione posizionati in installazioni fisse presso siti di particolare interesse
radiometrico. La specificità del campione consiste nella possibilità di effettuare la taratura
direttamente nella posizione di utilizzo del rivelatore, senza scollegarlo dall’elettronica di
acquisizione ed elaborazione. L’interesse suscitato nella taratura di monitori fissi ambientali e dei
portali radiometrici, ha portato l’Istituto allo sviluppo di un nuovo campione multi-sorgente
trasportabile, basato su sorgenti di diversi radionuclidi: 60Co, 137Cs, e 241Am a bassa attività. Questo
campione, reso disponibile nel 2017, consente di verificare la risposta dei rivelatori in funzione
dell’energia da circa 56 keV a 1200 keV e a valori di dose di circa 3 volte il fondo ambientale. A tale
scopo vengono utilizzati sia fasci di radiazione gamma diretti emessi dalle sorgenti che fasci attenuati
realizzati con opportuni filtri attenuatori in Pb, Sn, Cu e Al. Tutti i fasci di radiazione gamma di
riferimento utilizzati sono stati caratterizzati in energia in termini della grandezza equivalente di dose
ambientale H*(10).
Il presente lavoro descrive il nuovo campione multi-sorgente trasportabile di H*(10) e i risultati
ottenuti nelle prime applicazioni finalizzate alla verifica della risposta dei rivelatori di radiazione di
grandi dimensione come quelli istallati nei portali radiometrici presso depositi di rottami metallici e
fonderie.
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TITOLO
Esposizione dell’operatore nella preparazione e somministrazione delle microsfere di ittrio-90 nel
trattamento degli epatocarcinomi: quale entità del rischio?
AUTORI
Teresa Scotognella (1), Andrea Morasca (2), Germano Perotti (1), Luca Indovina (2), Alessandro
Giordano (1, 3)
1) UOC medicina Nucleare, Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma
2) UOC Fisica Sanitaria, Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Roma
3) Istituto di Medicina Nucleare, Università Cattolica del S. Cuore, Roma.
La radioembolizzazione (RE) è una tecnica utilizzata per il trattamento delle neoplasie epatiche
primitive e secondarie. Tale procedura espone l’operatore a rischio radiologico sia durante il
frazionamento della dose che nella somministrazione. Lo scopo dello studio è la stima del rischio
radiologico per gli operatori impegnati nelle procedure di RE. Le microsfere in commercio sono in
resina, da frazionare per ottenere la dose da somministrare, e in vetro che non necessitano di
frazionamento, entrambe marcate con 90Y. I dosimetri utilizzati sono a Termoluminescenza tarati in
Hp0,07. I dosimetri sono stati posizionati in corrispondenza dell’indice e del pollice di ciascuna
mano, per un totale di quattro dosimetri per ogni procedura. Il monitoraggio ha interessato 19
pazienti trattati tra settembre 2017 e marzo 2018. Sono stati eseguiti 8 frazionamenti e 19
somministrazioni. L’attività media dei frazionamenti è di 3,3 GBq ±0,1 cv e delle somministrazioni
di 5,6 GBq ±0,6 cv. Applicando le procedure richieste nella scheda tecnica dei dispositivi
(radiofarmaci) impiegati, per la fase di frazionamento il valore medio di Hp0,07 è stato di 0,5 mSv
±1,0 cv, mentre per la somministrazione di 0,1 mSv ±0,7 cv. Non si apprezzano differenze di dosi
tra operatori esperti e non esperti (0,08 vs 0,1 mSv), così come tra la mano destra rispetto alla
sinistra (0,2 mSv vs 0,2 mSv) e tra le diverse dita (Indice 0,20 mSv vs Pollice 0,22 mSv).
Proiettando le dosi ottenute per tutte le procedure previste in un anno nel nostro Policlinico (circa
55) e cautelativamente considerandole eseguite da un singolo operatore, si è ottenuto un valore di
25 mSv/anno. I risultati delle letture dosimetriche configurano una situazione rassicurante: anche
nell’ipotesi di un singolo operatore che svolga presso il nostro Policlinico tutte le procedure in
autonomia, si è lontani dal limite annuale di dose alle estremità consentito per legge ai lavoratori
professionalmente esposti (500 mSv/anno).
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PROPOSTA DI UNA METODOLOGIA PERSONALIZZATA PER LA VALUTAZIONE
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L’innovazione tecnologica aumenta l’introduzione di metodiche che fanno uso di radiazioni
ionizzanti e che necessitano valutazioni radioprotezionistiche. L’ICRP 118 ha proposto un nuovo
limite di esposizione professionale per il cristallino, pari a 20 mSv/anno. Questa problematica è
oggetto del Progetto BRIC INAIL : “Tecniche di valutazione della dose al cristallino per i lavoratori
esposti alle radiazioni ionizzanti in campo medico, modellizzazione dei relativi effetti biologici e
strategie di riduzione del rischio radioindotto”. Il carattere innovativo dello studio consiste nella
quantificazione della dose al cristallino e nello studio degli effetti biologici per diverse tipologie di
attività basate su nuovi sistemi.
Nell’ambito del progetto, la parte relativa agli effetti biologici, si pone l’obiettivo di realizzare delle
curve dose-effetto in vitro per i diversi tipi di radiazione e confrontare tali curve con le dosi alle
quali sono esposti gli operatori. Gli endpoint individuati sono la proliferazione, la senescenza
cellulare ed il danno al DNA. Il modello biologico consiste in colture di cellule epiteliali del
cristallino (LEC). Finora sono stati studiati gli effetti di due ratei di dose (0,28 e 0,55 Gy/min) di
raggi X (170 kVp). Effetti sulla proliferazione e la senescenza sono stati riscontrati solamente ad
alte dosi (1 e 2 Gy, rispettivamente, per i due ratei), alle quali, realisticamente, nessun operatore può
venire esposto. Tramite il test dei micronuclei, invece, è stato rilevato un danno al DNA
statisticamente significativo fin dalla dose più bassa (27,5 mGy). Tale risultato ha implicazioni
importanti per la radioprotezione, visto l’appurato ruolo del danno al DNA come iniziatore
dell’eziologia della cataratta.
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La ricerca e l’innovazione tecnologica in sanità stanno incrementando
l’introduzione di nuove metodiche complesse che fanno uso di radiazioni
ionizzanti e che necessitano di specifiche valutazioni radioprotezionistiche1 per
consentire agli operatori di lavorare con il minor rischio di esposizione.
Recentemente l’ICRP2 ha introdotto una significativa riduzione del limite di
esposizione professionale per il cristallino, portandolo da 150 a 20mSv/anno. Per
consentire una corretta applicazione di tale limite e garantire la radioprotezione del
cristallino è stato finanziato, all’interno del recente bando BRiC INAIL, un
progetto di ricerca finalizzato all’introduzione di nuove tecniche di valutazione
della dose al cristallino per i lavoratori degli IRCCS esposti alle radiazioni
ionizzanti, alla modellizzazione del relativo effetto biologico e alle strategie di
riduzione del rischio radioindotto. Il progetto si propone di analizzare, per quanto
attiene agli aspetti fisici, sia l’impatto sulle dosi al cristallino connesse
all’introduzione di nuovi sistemi nelle pratiche angiografiche3 (angiografo GE
Discovery) e medico-nucleari4 (iniettore Comecer IRIS per 90Y e 177Lu), sia la
variabilità individuale nelle dosi al cristallino utilizzando i dati morfologici dei
lavoratori misurati con la tomografia corneale Scheimpflug5 (studio approvato dal
Comitato Etico di Reggio Emilia).
I risultati preliminari dello studio hanno evidenziato una riduzione nelle dosi al
cristallino degli operatori pari al 10% quando si utilizza un angiografo robotizzato,
e del 30% quando si utilizza un iniettore automatico. Ad oggi sono stati arruolati
29 lavoratori suddivisi in un braccio di controllo (dosi<0.5mSv) e in un braccio a
più alta dose (1mSv). I dati relativi ai primi sei lavoratori hanno evidenziato
un’accuratezza del tomografo di ±0.05mm e ±0.3% nel misurare le profondità e le
opacità medie dei cristallini analizzati, con un range di variabilità intra-operatore
nella profondità del cristallino compreso tra 2.8 e 4.1mm.
1. Vañó E et al. Ann ICRP 2016, 45(S1):25-33.
2. Stewart FA et al. Ann ICRP 2012, 41(1-2):1-322.
3. Andrés C et al. Phys Med 2017, 37:37-42.
4.Fioroni F et al. Nucl Med Commun 2016, 37:1046-52.
5. Faria-Correia F et al. Int Ophthalmol 2018, 38:1103-1110.
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EURADOS (European Radiation Dosimetry Group) Working Group 12 (dosimetry
in medical imaging) established a subtask devoted to the dosimetry of the medical
staff employed in interventional radiology practices. As it is widely known, such
practices are characterized by high doses, with respect the other medical
procedures, both for the patient and the radiologist1,2,3. For interventional
cardiology there are several publications concerning medical staff dosimetry, on
the contrary for interventional radiology data are more limited4. For that reason
WG-12 decided to study the irradiation scenario, employing simplified
anthropomorphic models (MIRD type) with Monte Carlo simulations5,
reconstructing some specific interventional radiology practices (PTC and TIPS). In
these procedures, where the X-ray C-arm is mainly fixed in PA projection and the
beam directed to the patient abdomen, the radiologist is next to the patient right
side, in correspondence to the liver region. The usage of the ceiling shielding is not
very frequent, due to the difficulties in positioning it between the radiation source
(the X-ray and the patient as the scattering source) and the operator. The aim of the
simulations program is: to evaluate the dose received by the radiologist, in a region
simulating the presence of the dosemeter fixed on the lead apron at the breast
level; to estimate the corresponding effective dose; to make a sensitivity analysis
on different parameters affecting the calculated results (as the reciprocal position
between the two operators, the beam quality and the X-ray field dimension).
Indeed a particular attention is devoted to the eye-lens dosimetry, that has become
a “critical issue” for personnel dosimetry, after ICRP has reconsidered the
radiation sensitivity of the lens of the eye6,7. In the present work the general
scheme, the assumptions and the followed methodology are presented with some
very preliminary results of the simulations and the measurements.
1. Sanchez R. et al. Cardiovasc. Intervent. Radiol.2010, 33: 1210–1214
2. IAEA Safety Series N.116 (1996)
3. Vano et al. Radiat. Prot. Dosim. 2015, 165: 235–239
4. Kim K.P et al. Health Physics 2012,103(1):80-99
5. Koukorava et al. 2011, 46: 1216-1222
6. ICRP Publication 118. Ann ICRP 2012;41(1/2).
7. Shore RE, Neriishi K, Nakashima E. Radiat Res. 2010;174:889-94.
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2
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Energia, Nuclear Engineering Division – CeSNEF, Bld.. B18, via La Masa 34, 20156 Milano
mario.mariani@polimi.it
Modern radiotherapy techniques allow the delivery of highly conformal dose distributions
through a very refined planning of the treatment session.
This task is undertaken through a Treatment Planning System (TPS), a software which
operates a Monte Carlo simulation of radiation transport inside the patient’s body. In this way
machine positioning, collimation and output are determined in order to achieve the desired
dose distribution.
One of the most demanding tasks of modern dosimetry consists in ensuring that the dose
distribution calculated by the TPS is coherent to that delivered to the patient.
These dose evaluations can be performed by the acquisition of planar dose distributions via
dosimetric films or planar arrays of detectors1. However, these techniques present some
downsides, mainly due to the perturbing effect of the detector volume and its non-tissue
equivalence2; these facts can cause difficulties in dose measurements, especially in the case
of small irradiation fields for which charged particle equilibrium is not met.
Chemical gel dosimeters are promising instruments for tridimensional dose evaluations in
highly conformal radiotherapy. Thanks to their tissue equivalence, they are suited to perform
direct 3D measurements of complex dose distributions.
Two of the most studied gel-based chemical dosimeters are Fricke and polymer gels.
Fricke gels typically consist in a gelatin-based solution containing Fe(II) ions and the
chelating agent Xylenol Orange3. Ionizing radiation promotes the oxidation of ferrous ions to
Fe(III), which are then selectively chelated to limit their diffusion.
Polymer gel dosimeters consist in a solution of monomers dissolved in a gelatin matrix 4.
Irradiation leads to the growth of a network of polymer chains, which are effectively trapped
in the gel matrix due to their high molecular size.
Analysis of dosimetric phantoms via dedicated techniques allows the reconstruction of 3D
dose distributions with sub-mm resolution5.

1. R. Sadagopan et al. Journal of Applied Clinical Medical Physics 10 (2009) 104–119.
2. A.J.D. Scott et al. Physics in Medicine and Biology 57 (2012) 4461–4476.
3. L.J. Schreiner, Journal of Physics: Conference Series 3 (2004) 9–21.
4. C. Baldock et al. Physics in Medicine and Biology 55 (2010) R1–R63.
5. Y.D. Deene, Journal of Physics: Conference Series 164 (2009) 12033.
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EFFICACIA DELLE AZIONI DI RIMEDIO IN ABITAZIONI CON ALTE
CONCENTRAZIONI DI GAS RADON
G. La Verde1,2, V. Roca1,2 , F. Loffredo1,2 and M. Pugliese1,2
1

Dipartimento di Fisica “E. Pancini”, Università di Napoli Federico II, Napoli, 80126, Italia
2
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Sezione di Napoli, Napoli, 80126, Italia

Il gas radon tende ad accumularsi all’interno degli ambienti confinati ed è per questo che è
necessario misurarne la concentrazione al fine di salvaguardare la salute umana. A seguito di alti
valori di concentrazione di radon nelle abitazioni, è di fondamentale importanza la pianificazione di
azioni di rimedio. Tali azioni di rimedio spesso contrastano con le indicazioni dei decreti
legislativi1 atti alla riduzione della dispersione energetica degli edifici, che mirano al miglioramento
dell’isolamento termico facilitando al tempo stesso l’accumulo di gas radon indoor.
Scopo del lavoro è valutare l’efficacia di azioni di rimedio messe in atto in alcune abitazioni nel
Salento2 in cui sono state effettuate misure annuali di concentrazione di attività di radon utilizzando
rivelatori passivi LR115, per la cui tecnica lo stesso laboratorio è accreditato UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2005.
Dai risultati della prima misura annuale, si è proceduto alla selezione delle abitazioni che
presentavano concentrazioni di gas radon al di sopra dei valori limite3 di 400 Bq/m3 per edifici
esistenti, ed è stata quindi eseguita una seconda misura annuale dopo aver messo in atto interventi al
fine di aumentare il ricambio d’aria negli ambienti. I risultati ottenuti dimostrano come le azioni di
rimedio pianificate possano rappresentare soluzioni efficaci per la riduzione della concentrazione di
radon.
1. Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica.
2. M. Quarto, M. Pugliese, G. La Verde, F. Loffredo and V. Roca. Radon Exposure Assessment and
Relative Effective Dose Estimation to Inhabitants of Puglia Region, South Italy. Int. J. Environ. Res.
Public Health 2015, 12(11), 14948-14957
3. Raccomandazione europea 90/143/Euratom del 1990.
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STUDIO DELLA DIPENDENZA DELLA DOSE AL CRISTALLINO
DALLA POSIZIONE DEL DOSIMETRO PER GLI OPERATORI
ESPOSTI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
A. Liverani1, Filomena Loffredo1,2, Francesco Fiore3, Marco Correra3 and
M. Pugliese1 2
1

Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”
2
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Napoli
3
Istituto Nazionale Tumori - IRCCS Fondazione “G. Pascale”, Napoli

La valutazione della dose equivalente al cristallino per gli operatori esposti in radiologia
interventistica, diventa di fondamentale importanza alla luce della Direttiva 59/2013
EURATOM1 , che prevede una drastica riduzione del limite che passa da 150 a 20 mSv/
anno solare. Di qui la necessità di valutare anche l’eventuale dipendenza delle dosi
misurate dalla posizione del dosimetro rispetto al DPI utilizzato. Per la valutazione della
dose abbiamo utilizzato quattro dosimetri a termoluminescenza specifici per il cristallino:
Hp(3). Tali dosimetri sono stati indossati contemporaneamente, e sono stati posizonati in
quattro punti diversi rispetto alla lente anti-X utilizzata dall’operatore esposto. I risultati
ottenuti dalla lettura dei dosimetri sono da considerarsi preliminari. Si evince la necessità
dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ogni qual volta sia prevista
l’esposizione a radiazioni ionizzanti. In secondo luogo l’attuale tecnica di calcolo della
dose, che prevede l’estrapolazione della dose equivalente al cristallino dalla dose efficace
a corpo intero ottenuta con gli Hp(10) non risulta idonea, in quanto sottostima la dose
equivalente al cristallino misurata con gli Hp(3). Un’ulteriore evidenza è che la distanza
dal fascio primario di radiazioni da parte dell’operatore incide in modo significativo sulla
dose misurata, da ciò si evince che la presenza di un solo dosimetro frontale non risulta
sufficiente per la dosimetria al cristallino. In definitiva risulta necessario che il cristallino,
anche in virtù della sua struttura anatomica, venga trattato in modo specifico, e che la dose
da esso assorbita sia misurata con dosimetri specifici Hp(3).

1. Direttiva 2013/59 EURATOM Consiglio del 5 dicembre 2013
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CISTOURETROGRAFIA MINZIONALE: STIMA DELLA DOSE
EFFICACE E DELLA DOSE AGLI ORGANI CON IL SIMULATORE
PCXMC
Insero Teresa(1), Andrea Magistrelli(2), Genovese Elisabetta(1), Paolo Tomà(2),
Donatiello Salvatore(1),Mariaconcetta Longo(1), Bartolomeo Cassano(1), Cannatà
Vittorio(1)
(1) Medical Physics Unit, Bambino Gesù Children's Hospital, IRCCS, Rome, Italy
(2) Department of Imaging, Bambino Gesù Children's Hospital, IRCCS, Rome, Italy
La Cistouretrografia Minzionale (CUM) è una procedura medico-radiologica usata nel
sospetto reflusso vescico-ureterale (VUR) o anomalie della vescica/dell'uretra [1,2]. La
procedura consiste in una valutazione dinamica sotto controllo fluoroscopico con
acquisizione di immagini radiografiche. L’esame è soggetto a grandi variazioni del
tempo totale di fluoroscopia e del numero di immagini. Tale variabilità é legata a fattori
riconducibili sia al paziente, sia all’esperienza dell'operatore, e incide inevitabilmente
sulla dose agli organi. Uno strumento prezioso per l'ottimizzazione delle procedure
radiologiche sono i Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR), ma per alcune metodiche
diagnostiche con raggi X, soprattutto in ambito pediatrico, quali per esempio le CUM, i
dati a disposizione sono ancora pochi. Nel 2015 l’European Diagnostic Reference Levels
for Pediatric Imaging, ha pubblicato le linee guida Europee sugli LDR per l’Imaging
Pediatrico (PiDRL) [3].
Alla luce di tale documento è stato valutato il livello di ottimizzazione delle procedure
eseguite nel nostro IRCCS, confrontando i valori di DAP totale dei singoli esami con
quelli pubblicati nel PiDRL e valutando la dose agli organi e la dose efficace relative
alle CUM, avvalendosi del software di simulazione PCXMC, basato su metodo di
calcolo Montecarlo. I risultati ottenuti sui primi 40 pazienti (tra 0 e 15 anni), mostrano
che i valori di DAP ottenuti sono notevolmente al di sotto di quelli raccomandati dal
PiDRL. I valori di dose efficace non superano i 0,3 mSv ad esame, anche in esami di
lunga durata. Tale studio è importante sia dal punto di vista dosimetrico che
radioprotezionistico, poiché permette di definire una stima del detrimento della dose e di
rispettare i principi della radioprotezione cercando di ottimizzare e ridurre i valori di
dose soprattutto in relazione all’elevata radiosensibilità dei pazienti in oggetto.
1. Riccabona M (2002) Cystography in infants and children: a critical appraisal of the
many forms with special regard to voiding cystourethrography. EurRadiol 12:2910–2918
2. Agrawalla S, Pearce R, Goodman TR (2004) How to perform the perfect voiding
cystourethrogram. Pediatr Radiol 34:114–119
3 PiDRL:European Guidelines on DRLs for Paediatric Imaging Final complete draft for
PiDRL Workshop 30 September 2015
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GESTIONE SANITARIA DELLE EMERGENZE RADIOLOGICHE E NUCLEARI
F. Lista, V. Franchini, G. La Sala, F. Molinari, E. Regalbuto, S. De Sanctis
Dipartimento Scientifico – Policlinico Militare di Roma
E-mail: romano.lista@gmail.com
Gli scenari attuali vedono crescere il rischio di un'emergenza radiologica/nucleare non solo a causa
di possibili eventi accidentali ma anche per potenziali atti ostili e terroristici con uso deliberato di
armi radiologiche e materiale radioattivo. Nasce quindi la necessità di un sistema di gestione
sanitaria preparato e pronto a fronteggiare tempestivamente tali emergenze al fine di limitare i
potenziali danni alla salute della popolazione esposta. Ciò richiede una complessa pianificazione
che prevede la formazione del personale sanitario, la realizzazione di laboratori di riferimento e di
network, la disponibilità di strumenti specifici, la definizione di procedure operative con lo sviluppo
e l'implementazione di protocolli, manuali e software per diagnosi e terapia. Una risposta efficace è
finalizzata al triage di individui potenzialmente esposti, cioè alla suddivisione della popolazione in
gruppi di gravità clinica per individuare chi necessita di tempestivi interventi terapeutici. Un primo
triage è possibile mediante la valutazione di segni e sintomi clinici della fase prodromica della
Sindrome Acuta da Radiazioni ma il principale strumento risulta la dosimetria biologica o
biodosimetria, cioè l'analisi di marcatori biologici radioindotti che mediante la stima della dose
assorbita permettono di identificare gli individui esposti e di valutare la loro gravità clinica. Il
principale limite della biodosimetria risiede nell'utilizzo di metodologie complesse con tempi lunghi
di risposta poco idonee in eventi su larga scala.
Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare per essere in grado, in caso di emergenze
radiologiche/nucleari, di esaminare in tempi rapidi un numero elevato di campioni di individui
potenzialmente esposti ha introdotto l'utilizzo di un sofisticato sistema automatico per la lettura dei
preparati. Inoltre, svolge attività di ricerca e validazione di nuove metodologie che permettano una
rapida stima della dose assorbita.
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ANALISI DI SERIE STORICHE DI RADON IN ALCUNI SITI EUROPEI
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Il monitoraggio continuo del gas Radon (222Rn) è sempre più eseguito sia perché è
facilmente disponibile strumentazione adeguata sia per l’interesse crescente nella
ricerca di chiari indicatori di fenomeni tettonici che potrebbero contribuire a ridurre
gli effetti di tali rischi naturali1. Le concentrazioni anomale del gas nella superficie
della Terra possono essere correlate a fattori esogeni2 ed endogeni3,4: parametri
climatici ed eventi sismici (terremoti). Tale lavoro riguarda l’analisi delle serie
storiche di monitoraggio continuo del Radon, in vari siti sotterranei di differenti
Paesi Europei (Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia). Lo scopo principale
è la decomposizione del segnale e l’identificazione di anomalie che possono essere
causate da fenomeni endogeni. L’analisi è eseguita attraverso l’utilizzo innestato di
diversi metodi statistico-matematici di decomposizione e previsione del segnale5,6.
Vengono analizzate e stimate le componenti nel segnale originale, in modo da
differenziare le variazioni dovute a fenomeni profondi, a effetti metereologiciambientali e a cause stagionali-periodiche5. Lo studio fornisce risultati importanti
sull’efficacia dei metodi di analisi del segnale. Correlazioni tra le anomalie e
terremoti (selezionati attraverso formule di stima dell’area di preparazione del
terremoto1) confermano l'arrivo del gas dal sottosuolo ed evidenziano come il gas
potrebbe essere un precursore geochimico di fenomeni sismici1,3. I risultati sono
supportati da analisi statistiche basate su fattori di correlazione incrociata.
1. Friedmann H Radiat Prot Dosim 2012, 149 (2): 177-184.
2. Roca V Appl Radiat Isot 2004, 61:243-247.
3. Geller RJ Geophys J Int 1997, 131 (3): 425-450.
4. Briestenský M Radiat Prot Dosim 2014, 160 (1-3): 68-82.
5. Sabbarese C et al. Radiat Prot Dosim 2017, 177 (1-2): 202-206.
6. Stránský V Radiat Prot Dosim 2017, 177 (1-2): 155-159.
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NUOVE STRATEGIE DELLA DOSIMETRIA CITOGENETICA NELLE EMERGENZE
RADIOLOGICHE E NUCLEARI
V. Franchini1, S. De Sanctis1, E. Regalbuto1,2, A. Sgura2, F. Lista1.
1
Dipartimento Scientifico – Policlinico Militare di Roma, 2 Dipartimento di Scienze – Università
degli studi “Roma Tre”
E-mail: valeriafrn@gmail.com
La dosimetria biologica o biodosimetria permette di valutare la dose di radiazioni assorbita da
individui potenzialmente esposti mediante l’uso di marcatori biologici e risulta di fondamentale
importanza quando la dosimetria fisica è dubbia o non disponibile. I biomarcatori citogenetici
risultano più affidabili e le relative metodiche, standardizzate e validate, sono le più utilizzate. Per
la dosimetria citogenetica il cromosoma dicentrico rappresenta il gold standard per la sua specificità
e sensibilità alle radiazioni ionizzanti. In alternativa all’analisi dei dicentrici viene utilizzato il test
dei micronuclei in quanto di più rapida e facile analisi. Nonostante la grande affidabilità di queste
metodologie, in caso di emergenza radiologica o nucleare in cui è richiesta l’analisi dosimetrica di
un elevato numero di campioni in tempi brevi, queste non risultano idonee a causa della complessità
delle metodiche e dei lunghi tempi di risposta.
Per poter utilizzare la dosimetria citogenetica in questi contesti, sono state sviluppate strategie per
garantire il triage degli individui potenzialmente esposti e consentire l’identificazione di soggetti
con elevata gravità clinica per sottoporli ad idonei trattamenti terapeutici. Una delle strategie volte a
velocizzare le analisi per ottenere la stima preliminare della dose di radiazione assorbita è la lettura
automatica dei vetrini mediante l’utilizzo di sistemi automatici che riducono l’intervento
dell’operatore e i tempi di analisi. Un secondo approccio consiste nella lettura di un numero ridotto
di metafasi e cellule binucleate rispetto all’analisi convenzionale. Saranno illustrati i risultati
ottenuti dall’analisi dei dicentrici e dei micronuclei per la stima della dose di campioni in cieco
irradiati in vitro a diverse dosi di raggi X, in modalità manuale e automatica. Inoltre saranno
riportati i dati relativi all’analisi di un numero ridotto di metafasi e cellule binucleate comparati a
quelli dell’analisi convenzionale.

Pagina 32










VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
NELLE FASI DI PREPARAZIONE E RIPRISTINO DI UN
INCIDENTE RADIOLOGICO: I PROGETTI SHAMISEN E
SHAMISEN-SINGS
S. Della Monaca1, C. Nuccetelli1, P. Fattibene1
1
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Il progetto SHAMISEN, finanziato nell’ambito della prima call del progetto
OPERRA (EU-FP7), ha stilato raccomandazioni per la sorveglianza dosimetrica,
medica e sanitaria in seguito a incidenti nucleari e radiologici, considerando anche
le esigenze psicologiche, sociali ed economiche della popolazione.
L’Iss è stato coinvolto nelle attività di revisione critica di raccomandazioni ed
esperienze pregresse in dosimetria, evacuazione e valutazione medica di persone
potenzialmente esposte in seguito all’incidente e nella stesura di raccomandazioni
derivanti dall’analisi. Per quel che riguarda il pubblico è emersa una
disorganizzazione nella raccolta dei dati di dose, soprattutto per quelli persi o
raccolti tardi, che portano a un aumento significativo delle incertezze.
L’esperienza di Fukushima ha rivelato che auto misurazioni di radiazione, per
mezzo di applicazioni (app) per cellulari o di dispositivi convenzionali, sono utili
per informare la popolazione, per investirla di un ruolo attivo nelle decisioni di
radioprotezione e per facilitare la comprensione dei livelli di esposizione e dei
limiti ufficiali.
Alla luce di tali risultati, nell’ambito della seconda call di CONCERT (EUH2020), è stato finanziato il progetto SHAMISEN-SINGS che ha tra gli obiettivi
la revisione di app e tecnologie già esistenti per le auto misurazioni di dose. In una
prima fase sarà eseguita un’analisi critica della letteratura e dei contenuti
rintracciabili in internet. In seguito alcuni tra i software e i dispositivi esistenti in
commercio saranno provati sperimentalmente in laboratorio e nella vita reale e
saranno stabiliti criteri per la valutazione della qualità, come l’accuratezza, la
riproducibilità, l’accessibilità e la facilità d’uso.
Questi risultati sono stati ottenuti con il contributo indispensabile di tutti i partner
del WP2 del progetto SHAMISEN SINGS, che è parte dell’EJP CONCERT (H2020
- contratto N. 662287).
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RADIONUCLIDI TERAGNOSTICI IN MEDICINA NUCLEARE
Marco Chinol
IEO Istituto Europeo di Oncologia, Milano
E-mail: marco.chinol@ieo.it

Prima di iniziare un trattamento terapeutico anti-tumorale con nuovi radiofarmaci è
assolutamente necessario condurre prima una fase dosimetrica usando se possibile un
radionuclide dello stesso elemento o altrimenti un altro con caratteristiche chimiche
simili con i quali sia possibile ottenere curve attività/tempo per i vari organi. Varie
coppie di radionuclidi teragnostici vengono descritte iniziando dalla coppia 111In/90Y,
capostipite degli studi di terapia radiorecettoriale.
Successivamente si afferma sempre più l'uso del 177Lu con il quale è possibile
ottenere immagini a vari tempi e ottimi risultati terapeutici. Viene descritta la
produzione del 177Lu e come l'attività specifica di produzione e la purezza chimica
influiscano sulla attività specifica finale del radiofarmaco. Si considerano gli aspetti
di radioprotezione degli operatori durante la preparazione di radiofarmaci per terapia
e anche si accenna ad alcuni aspetti legislativi richiesti nella preparazione dei vari
radiofarmaci.
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Risultati dei test, fatti in sala di trattamento al CNAO, di un monitor online innovativo del
profilo di dose in trattamenti di terapia con particelle (Dose Profiler)
M. De Simoni4,5, G. Battistoni7, Y. Dong6,7, M. Fischetti1,5, C. Mancini Terracciano4,5, M.
Marafini2,5, R. Mirabelli4,5, S. Muraro8, V. Patera1,2,5, A. Sarti1,2,3, A. Schiavi1,5, A. Sciubba1,2,5, E.
Solfaroli Camillocci4,5, G. Traini4,5, S. M. Valle6,7, I. Mattei7.
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L’utilizzo degli ioni C, He ed O come proiettili in trattamenti di Terapia con Particelle (PT) si è
andato via via sempre più diffondendo, come conseguenza dell’elevata efficacia radiobiologica
relativa (RBE) e della capacità di trattare efficacemente tumori ipossici (OER) di questi tipi di
particelle. Tuttavia i vantaggi evidenti che si ottengono in termini di riduzione del tumore, legati
alla maggiore efficacia della radiazione incidente, richiedono che il rilascio di dose venga
accuratamente monitorato durante il trattamento. Questo controllo ‘online’ è necessario proprio per
evitare che i tessuti sani che circondano il tumore vengano danneggiati durante il trattamento in
seguito, ad esempio, a possibili cambiamenti morfologici occorsi nel paziente rispetto al momento
della CT. I trattamenti di PT effettuati utilizzando ioni C, He e O possono essere monitorati
rivelando la radiazione secondaria prodotta dal fascio primario nel percorso verso il volume sotto
trattamento.
I frammenti carichi prodotti nel processo di frammentazione del proiettile possono essere emessi
anche ad angoli molto grandi rispetto alla direzione incidente del fascio (>60°) ed essere facilmente
rivelati con alta efficienza e in presenza di un fondo estremamente ridotto. Il rivelatore Dose
Profiler (DP) è stato sviluppato nell’ambito del progetto INSIDE ed è un tracciatore a fibre
scintillanti che permette di ricostruire online i frammenti carichi tracciandoli all’indietro. Verranno
presentati la costruzione ed i test preliminari effettuati sul DP in una sala di trattamento del CNAO
utilizzando ioni carbonio ed il fantoccio antropomorfo RANDO® come bersaglio. L’impatto delle
interazioni dei frammenti secondari con il corpo dei pazienti occorse nel percorso di uscita verso il
rivelatore (scattering multiplo ed assorbimento) verranno discusse nella prospettiva di una
applicazione clinica e del test preclinico che verrà effettuato al CNAO nella seconda metà del 2018.

Pagina 35

Caratterizzazione di un rivelatore HPGe per PGNAA
C. Barbesta1,2, A. de Bari1,2, I. Postuma2, S. Bortolussi1,2, D. Alloni2,3, M. Prata2,3, S. Altieri1,2, M.
Clemenza4,5
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Il progetto INFN “CHNET_TANDEM” si propone di implementare nuove tecniche di analisi non
invasive applicabili in archeometria per la caratterizzazione elementare di manufatti. In particolare,
si vorrebbero ottimizzare due tecniche: la Spettroscopia Muonica e la Prompt Gamma Neutron
Activation Analysis (PGNAA). Entrambe le tecniche si basano sulla rivelazione di emissioni
prompt di radiazione elettromagnetica: nel primo caso di tipo atomico (muonico), nel secondo di
tipo nucleare.
La PGNAA prevede l’analisi dei fotoni prompt emessi durante la diseccitazione nucleare, processo
immediatamente seguente la cattura di un neutrone termico da parte di un nucleo presente nel
campione (processo di cattura neutronica radiativa). Determinando l’energia dei fotoni prompt, si
può risalire a quale sia il tipo di nucleo responsabile dell’emissione, e quindi alla composizione
elementare del campione in esame.
Presso il LENA (Laboratorio Energia Nucleare Applicata) dell'Università degli Studi di Pavia è in
fase di costruzione una facility in grado di eseguire la PGNAA: i campioni archeologici vengono
esposti a un fascio di neutroni termici in uscita da un reattore nucleare di ricerca (TRIGA Mark II) e
con un detector HPGe dedicato (coassiale, di tipo n, 54x54 mm) vengono rivelati i fotoni prompt
emessi dai processi di cattura radiativa avvenuti nei campioni irraggiati.
Lo scopo di questa presentazione è illustrare la caratterizzazione e l’ottimizzazione del suddetto
apparato di rivelazione HPGe, al fine di eseguire la PGNAA presso il LENA. La caratterizzazione,
eseguita sia sperimentalmente con l’ausilio di sorgenti radioattive standard di calibrazione, sia
tramite simulazioni Monte Carlo con il codice MCNP, prevede la determinazione della tensione e
del rise time che massimizzano il volume sensibile e la risoluzione del cristallo di Ge e le
calibrazioni in energia, in risoluzione e in efficienza (assoluta e intrinseca), necessarie per
determinare la risposta del rivelatore al campo di fotoni incidenti.
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UN’INTERFACCIA TRA FLUKA E IL MODELLO BIOFISICO BIANCA PER PREDIRE
L’EFFICACIA BIOLOGICA DI FASCI ADROTERAPICI
M.P. Carante1,2, C. Aimè1, J.J. Tello Cajaio1,2,3, F. Ballarini1,2
1
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Applicando il modello biofisico BIANCA1 (BIophysical ANalysis of Cell death and
chromosome Aberrations), è stato prodotto un database radiobiologico leggibile dal codice di
trasporto della radiazione FLUKA, allo scopo di predire, oltre alla dose fisica, l’efficacia
biologica lungo profili di dose utilizzati in adroterapia.
Il modello è basato su assunzioni che legano i danni complessi al DNA alle aberrazioni
cromosomiche e all’inattivazione cellulare. Il primo parametro di BIANCA è il numero
medio di danni clusterizzati al DNA (Cluster Lesions, CL), il quale viene aggiustato a
seconda della qualità della radiazione mediante confronti con dati sperimentali; il secondo, f,
rappresenta la probabilità di un-rejoining di frammenti cromosomici.
Il confronto sistematico con curve di sopravvivenza sperimentali da protoni, ioni elio e ioni
carbonio ha fornito un database di CL; per ogni tipo di ione, il fitting della dipendenza delle
CL dal LET2 ha permesso di stabilire una corrispondenza uno-a-uno tra LET e CL. Le CL
fornite dai fit hanno reso possibile la simulazione di curve di sopravvivenza entro un vasto
range di LET. Tali curve sono state fittate con funzioni del tipo exp(-αD-βD2) ottenendo, per
ogni ione, un set quasi continuo di valori di α e β in funzione del LET.
Il codice FLUKA, che produce profili di dose fisica utilizzati in adroterapia fornendo per
ogni posizione il tipo di particelle, il loro LET e la dose rilasciata, può ora assegnare a ogni
particella i valori di α e β forniti da BIANCA. Ciò rende possibile il calcolo di profili di
efficacia biologica, in termini non solo di sopravvivenza cellulare e RBE, ma anche di
aberrazioni cromosomiche.

1. Ballarini F and Carante M, Radiat Phys Chem 2016, 128:18-25
2. Carante M et al. Phys Med Biol 2018, 63(7):075007.

Ringraziamenti: questo lavoro è stato parzialmente supportato dall’INFN (progetti ETHICS
e MC-INFN/FLUKA)
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APPLICAZIONI CLINICHE IN DIAGNOSI E TERAPIA
DEI TUMORI PROSTATICI MEDIANTE RADIOLIGANDI ANTI PSMA
Prof. Giovanni Paganelli, Università di Ferrara
Nuclear Medicine Unit, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori, Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRST- IRCCS, Meldola, Italy
Prostate-specific membrane antigen (PSMA) is a transmembrane carbossipeptidase tipe II expressed
in aggressive variants of prostate cancer . PSMA is further upregulated by androgen deprivation
therapy and second-generation antiandrogens such as enzalutamide or abiraterone. These
characteristics have led to the development of diagnostic and therapeutic strategies using
radioconjugated PSMA antagonists such as 68Ga-PSMA-HBED for PET imaging and lutetium-177
(177Lu)-PSMA-617 for therapy. Once bound to the cell membrane, the PSMA ligands are
internalised and the emission of beta particles (electrons) exerts a toxic effect on tumour DNA. Even
more interesting is the use of alpha particles such as actinium 225 PSMA to determine the break of
the double helix of DNA. Numerous studies have focused on the use of PSMA-radio ligand therapy
(RLT) with palliative intent for patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC).
However, the majority of these studies are retrospective and prospective data are needed to clarify
some issues relating to PSMA RLT including the best therapy protocol, patient selection and
stratification, and use of concomitant medications. Since April 2017 , at IRST-IRCCS , MeldolaItaly , a prospective phase II study is ongoing and patient’ dosimetry to kidneys (KDs), parotid
glands (PGs) and red marrow (RM) is part of the study. Preliminary data on the first 30 patients
enrolled in our study confirm the low level of toxicity of 177Lu-PSMA and an objective response
rate in more than 60% of patients with advanced metastatic castration-resistant prostate cancer.
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STUDI PRELIMINARI DI UNA SPECT-BNCT BASATA SU RIVELATORI CdZnTe PER IL
MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DELLA DOSE DA BORO.
N.Protti1, S.Fatemi1, S.Bortolussi1,2, C.Magni3, I.Postuma1, M.Bettelli4, G.Benassi5, S.Zanettini4,5,
N.Zambelli5, A.Zappettini4 and S.Altieri1,2
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La Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) è una radioterapia binaria basata sulla reazione di
cattura10B(n,α)7Li indotta da neutroni termici. I secondari carichi hanno dei range in tessuto di
pochi μm, inferiori al diametro cellulare medio (qualche decina di μm), rilasciando così tutta
l’energia nella cellula che ha accumulato il boro. É quindi possibile distruggere le cellule tumorali
risparmiando i tessuti sani circostanti.
Per sfruttare questa selettività è necessario conoscere la distribuzione spaziale del 10B al momento
dell’irraggiamento. Questa distribuzione può essere ricavata mediante imaging SPECT (Single
Photon Emission Computed Tomography) del gamma prompt da 478 keV emesso nel 94% delle
catture neutroniche. Il conteggio di questi fotoni è direttamente proporzionale al rateo di dose
dovuto alle reazioni sul 10B permettendo quindi il monitoraggio in tempo reale e in vivo della dose
terapeutica in BNCT.
Nel presente studio si è utilizzato un rivelatore di fotoni CdZnTe (CZT) per realizzare la
ricostruzione tomografica di un fantoccio tessuto equivalente caricato con diversi gamma emettitori,
tra cui sorgenti puntiformi (22Na, 137Cs) oppure piccoli campioni attivati mediante irraggiamento
neutronico (fili di Au e Cu), in presenza o meno di soluzioni acquose di 18F. Queste diverse
condizioni sperimentali sono state scelte per simulare diversi quadri oncologici, rispettivamente
piccole e ben localizzate neoplasie rispetto a tumori solidi estesi, in presenza di una emissione non
nulla dai tessuti sani.
Nel talk, oltre a presentare brevemente il rivelatore CZT e la sua caratterizzazione spettroscopica, si
mostreranno i risultati preliminari ottenuti focalizzandosi su misure in assenza del rumore di fondo
dovuto al campo misto (n+γ) tipico di una facility BNCT. Per valutare quest’ultimo aspetto, si
stanno eseguendo delle simulazioni Monte Carlo su fasci di neutroni termici così come su fasci
epitermici progettati per trattamenti clinici di BNCT.
Tipo: presentazione orale
Topic: Nuove tecniche e tecnologie di radiation detection; Applicazioni in ambito medico delle
radiazioni ionizzanti
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Rivelazione e caratterizzazione con il progetto MONDO di neutroni secondari ultraveloci
prodotti in Terapia con Particelle
R. Mirabelli4,5, G.Battistoni6, M. De Simoni4,5, Y. Dong 6,7, M. Fischetti1,5, E. Gioscio2*,
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La Terapia con Particelle (PT) è una tecnica non invasiva particolarmente efficace per il trattamento
dei tumori radio-resistenti o vicini ad organi a rischio.
Nonostante la maggior parte della dose venga rilasciata sul volume tumorale, una quantità non
trascurabile, dovuta principalmente ai neutroni secondari prodotti nel paziente, viene depositata in
altre regioni del corpo. Il rischio di sviluppare neoplasie secondarie maligne, anche anni dopo il
trattamento, è una delle principali preoccupazioni per la gestione e la pianificazione dei trattamenti.
In questo contesto, una precisa misura del flusso, dello spettro di energia e della distribuzione
angolare dei neutroni è cruciale per prevedere in modo accurato la tossicità nella zona trattata e il
rischio di complicanze in tutto il corpo. Tale richiesta diventa particolarmente rilevante nel caso dei
trattamenti pediatrici per cui l’aspettativa di vita è un parametro fondamentale.
Il progetto MONDO (MOnitor for Neutron Dose in hadrOntherapy) ha come scopo lo sviluppo di un
tracciatore per neutroni ultraveloci e la loro caratterizzazione nel range di energie [20-400] MeV. Il
rivelatore, basato sulla ricostruzione dei protoni di rinculo prodotti da due diffusioni elastiche
consecutive (n,p) in un target idrogenato, è composto da una matrice (10 x 10 x 20 cm3) di fibre
scintillanti disposte in piani ortogonalmente orientati. Un readout ottimizzato (SBAM), basato su
sensori al silicio a SPAD (Single Photon Avalanche Diode) è stato sviluppato in collaborazione con
la Fondazione Bruno Kessler (FBK). Un prototipo è stato testato con un fascio di protoni al centro di
Protonterapia di Trento.
In questo contributo verranno presentati i risultati sperimentali, gli studi di efficienza, la misura della
produzione di luce e la simulazione Monte Carlo attraverso cui è stato ottimizzato il design del
rivelatore e caratterizzato il segnale atteso per gli eventi di singolo e doppio scattering elastico.
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Chirurgia radioguidata con radiazione beta-: validazione su campioni ex-vivo
F. Collamati1, E. Bertani12, G. Bencivenga2, V. Bocci1, A. Cartoni3, M. Colandrea12, M. De Simoni1,8, R.
Donnarumma1, M. E. Ferrari12, P. Ferroli13, I. Fratoddi3, M. Fischetti 1,8, L. Funicelli12, A. Giordano9, L.
Indovina11, D. Maccora9, C. Mancini Terracciano1, M. Marafini1,5, R. Mirabelli1,4, S. Morganti1, S. Papi12, E.
Pisa12, B. Pollo13, D. Rotili6, A. Russomando1, M. Schiariti13, T. Scotognella10, E. Solfaroli Camillocci1,4,7,
G. Traini1,4, I. Venditti3, R. Faccini1,4
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La chirurgia Radio Guidata è una tecnica che aiuta il chirurgo ad ottenere una più completa asportazione dei
tumori, iniettando al paziente un radiofarmaco prima dell’operazione, e rivelando durante la chirurgia
l’emissione di particelle tramite uno strumento dedicato.
Oggi questa tecnica usa emettitori e rivelatori gamma. Tuttavia, è stato recentemente proposto [1] un
approccio innovativo che prevede l’uso di emettitori beta, che permetterebbero di superare i principali limiti
della tecnica attuale, legati all’elevata penetrazione dei fotoni (dose al personale, fondo elevato, rivelatore
ingombrante).
In questo studio saranno presentati i risultati di test su campioni ex-vivo di tumori cerebrali (meningioma) e
tumori neuroendocrini, utilizzando come radiofarmaco il 90Y-DOTATOC.
I pazienti del protocollo, dopo la firma del consenso informato, sono stati arruolati sulla base della
valutazione della captazione (SUV) delle lesioni e del valore atteso del tumor/non-tumor-ratio (TNR),
stimato sulla base di immagini PET/CT preoperatorie con 68Ga-DOTATOC.
I campioni estratti ex-vivo sono stati esaminati tramite un rivelatore basato su uno scintillatore organico, per
valutare la correlazione tra il rate di conteggio e l’attività somministrata di 90Y-DOTATOC.
Questi test hanno validato la tecnica: anche iniettando 1.4 MBq/kg di radiofarmaco, residui tumorali di
0.1ml sono stati rilevati dalla sonda.
Per valutare la possibilità di estendere questa tecnica ad altre patologie, una campagna di misure e di
simulazioni Monte Carlo è stata effettuata considerando altri radiofarmaci oggi esistenti, e sarà presentata in
occasione del congresso.

[1] E. S. Camillocci et al., Scientific Reports, 4 (2014), “A novel radioguided surgery technique exploiting
beta- decays” 4401.
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BIOLOGICAL RESPONSE AND SIDE EFFECTS IN IRRADIATED CARDIAC
TISSUE USING CARBON IONS FOR CARDIAC ABLATION TREATMENT
P. Simoniello1, F. Rapp2, H.I. Lehmann3, J. Wiedemann2, K. Schott2, V.
Grünebaum2, M. Durante4, C. Fournier2
University of Naples Parthenope, Naples, Italy; 2GSI Helmholtzzentrum für
Schwerionenforschung, Germany; 3Mayo Clinic, Rochester, MN, USA;
4
Trento Institute for Fundamental Physics and Application, Trento, Italy
E-mail:
palma.simoniello@uniparthenope.it
1

Catheter ablation represents an alternative procedure to drug therapy to treat cardiac
arrhythmias, furthermore it requires access to the central heart/circulatory system with
associated risks, such as emergence of thromboembolic events and cardiac wall
perforation. This motivates investigation of alternative, non-invasive treatments for cardiac
ablation using beams of ionizing radiation. Carbon ions, which are successfully used for
radiotherapy of deep seated and radio resistant tumours, allow irradiation with high volume
conformity, surrounding structures are spared from dose and protected against unwanted
adverse effects. If side effects are encountered, they occur most commonly in the tissue
that is located in the path of the treatment beam entrance channel (EC). Particularly the
skin is an organ that may be affected (ultrastructurally) even when no side-effects are
encountered, because it is exposed to dose in EC and exit zones. Ionizing irradiation
induces a cutaneous reaction, such as inflammation, erythema and, late effects such as
fibrosis, keratosis and skin cancer. Efforts have been made to treat cancer using charged
particle but the normal tissue response to these radiation qualities is not well investigated.
The purpose of our study is to investigate the biological response of small cardiac volumes
of the atrioventricular node (AV) and left ventricular free wall (LV) exposed to high doses
(25-55 Gy) of C-ions using a pig model. Results demonstrated the AV block at 40 and
55Gy of irradiation. Histological analysis used to investigate the cellular changes
responsible of the interruption and loss conductivity, showed vascular damage, fibrosis and
altered cardiomyocytes with loss of polarity outcome in a dose dependent manner. No side
effects occur in cardiac and skin tissue in the EC.
These investigations show that carbon ions would be a suitable and non-invasive procedure
for cardiac ablation treatment.
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FRAGMENTATION OF 400 MeV/u ۱ IONS IN BONE-LIKE
MATERIALS
S. Colombi1, M. Rovituso2, C. Schuy3, A. Eichhorn3, M. Kraemer3, E.
Scifoni2, M. Durante2, C. La Tessa1,2
1

University of Trento, Trento, Italy; 2TIFPA, Trento, Italy; 3GSI, Darmstadt,
Germany;
E-mail: sofia.colombi@unitn.it

In hadrontherapy, ion beams interacting with tissue-like materials undergo nuclear
fragmentation processes. The collisions along the trajectory lead to the attenuation of the
primary beam intensity and to the production of secondary fragments with different
energies and ranges with respect to the primary beam. In the case of carbon ions, lighter
fragments are produced that have longer ranges and wider energy distributions than the
primary beam and give rise to a characteristic dose tail behind the Bragg peak. For these
reasons a detailed knowledge of the fragmentation process is essential for the correct
calculation of the delivered dose and it has to be taken into account in the treatment
planning system (TPS). Data of ଵଶ fragmentation relevant for therapy are available in
literature1,2,3. These data describe physical reactions of carbon beam with water and have
been used for the description of the beam models in the TPS. The interaction of the
primary beam with different patient tissues is modeled by TPS rescaling the data in water
accordingly. This approximation might limit the accuracy of the treatment planning
system if the chemical composition of the traverse material differs significantly from
water. This is the case for bone tissues. To improve the performances of the treatment
planning, it is thus necessary to include the experimental data measured in specific
biological tissue. Therefore, an experimental study of the nuclear fragmentation processes
of ଵଶion beam interacting with bone target was performed. Results on angular
distributions and kinetic energy spectra of all secondary fragments produced in the
fragmentation reaction will be presented.

1. Golovchenko A.N. et al. Fragmentation of 200
and 344 MeV/u carbon beams in thick tissue like
absorbers, Nucl. Instrum. Meth. B, vol. 159, p.
233, 1999.
2. Golovchenko A.N. et al. Total charge-changing and partial
cross-section measurements in reactions of 110-250
MeV/nucleon ଵଶ ܥin carbon, paraffin and water, Phys. Rev.
C, vol. 66 pp. 014609-1, 2002.
3. Gunzert-Marx K. Nachweis leichter fragmente aus
schwerionenreaktionen mit einem Baܨଶ -teleskopdetektor, PhD thesis, Technische Universitat of
Darmstadt, 2004.
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Analisi delle impurità radioisotopiche metalliche generate in [18O]H2O
durante la produzione di Fluoro-18 mediante ciclotrone
D. Allon1,2, M. Prata1,2, B. Smilgys3
1

Laboratorio Energia Nucleare Applicata, Università degli Studi di Pavia, Via Aselli 4, Pavia.
2
INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Pavia, Via Bassi 6, Pavia;
3
INSTM, Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, Unità
di Pavia, Via Taramelli 12, Pavia.
E-mail: daniele.alloni@unipv.it
In questo lavoro vengono presentati i risultati della caratterizzazione delle impurezze
radionuclidiche metalliche che si generano durante il bombardamento di acqua arricchita [18O]H2O
con protoni da 18 MeV da ciclotrone per la produzione di Fluoro-18.
Campioni di acqua arricchita, irraggiata in condizioni standard di produzione, sono stati analizzati
mediante spettrometria gamma ad alta risoluzione. E’ stato così possibile studiare il rilascio diretto
dei radionuclidi metallici provenienti dai materiali costituenti la cella del target. Inoltre,
precedentemente alle misure sperimentali, sono state effettuate simulazioni Monte Carlo per stimare
l’attività dei radionuclidi prodotti nei materiali della cella del target (in particolare la finestra di
Havar) allo scopo di studiare i possibili meccanismi di trasmissione e l’entità del rilascio delle
impurità.
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USO DELLA DELAYED LUMINESCENCE PER MONITORARE GLI EFFETTI
DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI
1,3
Rosaria Grasso , Francesco Paolo Cammarata2,3, Luigi Minafra2,3, Valentina Marchese3,
Giorgio Russo2,3, Lorenzo Manti4, Francesco Musumeci1,3, Agata Scordino1,3
Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Catania, Italia; 2Istituto di Bioimmagini
e Fisiologia Molecolare del CNR, Cefalù (PA), Italia; 3Istituto Nazionale di Fisica Nucleare LNS, Catania, Italia; 4 Dipartimento di Fisica, Università di Napoli, Italia
E-mail: grasso@lns.infn.it
1

Si è oggigiorno sviluppato un crescente interesse nella possibilità di utilizzare strumenti
diagnostici non invasivi nel sondaggio clinico. In questo contesto la Delayed Luminescence
(DL), la luminescenza ultra-debole foto-indotta, emessa per lungo tempo dopo che la sorgente
è stata spenta, sembra essere un eccellente candidato per lo sviluppo di una tecnica di biopsia
ottica affidabile ed economica.
Risultati rilevanti sono stati ottenuti, infatti, nel campo della ricerca sul cancro, utilizzando
l'apposito apparato sperimentale ARETUSA sviluppato presso LNS-INFN 1,2.
Inoltre, in studi volti a verificare gli effetti dei fasci di ioni su sistemi biologici relativamente
semplici come i semi, sono state osservate forti correlazioni tra la dose di irraggiamento con
ioni, la crescita dei semi e l'intensità della DL 3.
A partire da questo si è pensato di investigare gli effetti prodotti su cellule umane
dall'irraggiamento con ioni misurando la DL da campioni esposti e correlare i parametri DL a
dati biologici/biochimici, quali sopravvivenza cellulare, livello di apoptosi, senescenza,
espressione genica, al fine di realizzare un approccio multiparametrico per monitorare la
risposta radiobiologica e ridurne i rischi, nell'ambito del progetto di ricerca ETHICS "Studi
pre-clinici sperimentali e teorici per migliorare il trattamento e la protezione da particelle
cariche" finanziato dall'INFN 4.
Verranno riportati i risultati delle misure di DL eseguite in vitro su cellule epiteliali
mammarie MCF10A (non tumorigeniche) e su cellule di carcinoma mammario metastatico
MDA-MB-231, dopo l'irraggiamento con protoni a differenti dosi.
1. Baran et al., Journal of Biomedical Optics 18, 127006 (2013)
2. Scordino et al., J. Photochem. Photobiol. B-Biol. 139, 76-84 (2014)
3. Grasso et al., PLoS ONE 11, e0167998 (2016)
4. Grasso et al., Proceedings of SPIE 10413,104130L (2017)

Pagina 48

MEDIRAD PROJECT “IMPLICATIONS OF MEDICAL LOW DOSE RADIATION
EXPOSURE”:
ENHANCING THE PROTECTION OF PATIENTS AND HEALTH PROFESSIONALS
FROM EXPOSURE TO LOW DOSE MEDICAL RADIATION
A. Palma1, C. De Angelis2, S. Della Monaca2, V. Dini1, S. Grande1, A. Rosi1,
on behalf of the MEDIRAD Consortium
1
Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica, Rome,
Italy; 2Istituto Superiore di Sanità, Servizio Tecnico Scientifico Grandi Strumentazioni e Core
Facilities, Rome, Italy
Email: alessandra.palma@iss.it
The use of ionising radiation in medicine has been steadily increasing with obvious health benefits
for the population thanks to improved diagnostic and therapy technologies. However, this increase
in radiation exposure levels also raises a number of safety concerns. In this area the EC-funded
project MEDIRAD brings together medical and radiation scientists, physicists and clinicians to
enhance the radiation protection of patients and health professionals. The four-year project (20172021) is led by the European Institute for Biomedical Imaging Research (EIBIR) and comprises a
consortium of 33 partners from 14 European countries. Prof. Guy Frija (Paris Descartes University,
FR) acts as Clinical Coordinator and Prof. Elisabeth Cardis (ISGlobal, ES) serves as Scientific
Coordinator of the project.
The MEDIRAD Project consists of six interdependent and complimentary work packages (WP):
 WP1: Project management and dissemination
 WP2: Dose evaluation and optimisation in medical imaging
 WP3: Impact of low dose radiation exposure
 WP4: Breast radiotherapy and secondary cardiovascular risk
 WP5: Possible health impact of paediatric scanning
 WP6: Bringing together medical & nuclear scientific communities
MEDIRAD has three major operational objectives: to improve organ dose estimation and
registration; to evaluate and understand the mechanisms of the effects of medical exposures,
focusing on two outcomes of public health relevance: cardiovascular effects of radiotherapy in
breast cancer treatment, and cancer risks following CT scanning in children and adolescents; and to
develop science-based consensus policy recommendations for the effective protection of patients,
workers and the general public.
The ISS, due to its long and consolidated experience in the field of Quality Assurance in
Radiological Sciences, contribute to the latter issue in WP6.
MEDIRAD is funded from the Euratom research and training programme 2014-2018 (grant
agreement N°755523).
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Uso di un sensore CMOS commerciale per la rivelazione di particelle beta
F. Collamati1, L. Alunni Solestizi2, R. Amoruso1,4, M. Biasini2,3, V. Bocci1, C. Campeggi2,3, A.
Capotosti1,4,6, M. De Simoni1,8, R. Faccini1,4, M. Fischetti1,8, P. Fresch1, L. Giuliano1,4, K. Kanxheri2, C.
Mancini Terracciano1, S. Mantini1,4, M. Marafini1,5, F. Meddi1,4, S. Morganti1, R. Mirabelli1,4, E. Solfaroli
Camillocci1,4,7, G. Traini1,4, L. Servoli2
1

INFN Roma (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Roma, Italy).
INFN Perugia (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Perugia, Italy).
3
Università di Perugia (Perugia, Italy).
4
Università di Roma “La Sapienza” (Roma, Italy).
5
Museo Storico della Fisica e Centro Fermi (Roma, Italy).
6
Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma, Italy).
7
Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, Università di Rome “La Sapienza” (Roma, Italy).
8
Dipartimento di Scienze di Base Applicate per l’Ingegneria, Università di Roma “La Sapienza” (Roma,
Italy).
2

La chirurgia Radio Guidata è una tecnica che aiuta il chirurgo ad ottenere una più completa asportazione dei
tumori, iniettando al paziente un radiofarmaco prima dell’operazione, e rivelando durante la chirurgia
l’emissione di particelle tramite uno strumento dedicato.
Oggi questa tecnica usa emettitori e rivelatori gamma. Tuttavia, è stato recentemente proposto [1] un
approccio innovativo che prevede l’uso di emettitori beta, che permetterebbero di superare i principali limiti
della tecnica attuale, legati all’elevata penetrazione dei fotoni (dose al personale, fondo elevato, rivelatore
ingombrante).
Questa nuova tecnica è stata validata usando radiofarmaci emittenti Y90 (decadimento B-, E=2.2MeV) e un
rivelatore basato su scintillatore organico. Nonostante la buona sensibilità dimostrata, gli studi dimostrano
che questo rivelatore è sostanzialmente cieco ad elettroni con meno di 400keV di energia.
Al contrario, uno strumento sensibile anche a questi elettroni permetterebbe di utilizzare questa tecnica
anche con altri radio farmaci (come Ga68 o F18), allargandone notevolmente le possibilità di applicazione.
A tal fine, un nuovo prototipo di rivelatore è in sviluppo, basato su un sensore CMOS commerciale
(MT9V115, OnSemi). Anche se originalmente sviluppato come fotocamera, il CMOS risulta infatti essere
sensibile anche alle particelle beta, rimanendo invece piuttosto trasparente ai fotoni di ~100keV.
In questo lavoro sarà presentato lo stato dello sviluppo di tale prototipo, discutendo il setup sperimentale
utilizzato per caratterizzarlo tramite sorgenti di laboratorio ed interponendo fra queste e il CMOS diversi
assorbitori di diverso spessore e materiale. Sarà inoltre illustrato il confronto con la simulazione Monte
Carlo del rivelatore stesso, mostrando il buon accordo riscontrato con i dati.

[1] E. S. Camillocci et al., Scientific Reports, 4 (2014), “A novel radioguided surgery technique exploiting
beta- decays” 4401.
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CORRELAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE RADON IN AMBIENTI SITUATI A
PIANO TERRA E SEMINTERRATO
G. La Verde1,2, V. Roca1,2, C. Sabbarese 2,3, F. Ambrosino 3 and M. Pugliese1,2
1

Dipartimento di Fisica “E. Pancini”, Università di Napoli Federico II, Napoli, 80126, Italia
2
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Sezione di Napoli, Napoli, 80126, Italia
3
Dipartimento di Matematica e Fisica, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Caserta,
81100 Italia
In Italia l’esposizione dei lavoratori al gas radon è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 241/00 e
riguarda solo luoghi di lavoro sotterranei quali grotte, tunnel, catacombe, miniere, stabilendo come
valori limite di concentrazione di attività di gas radon 500 Bq/m3. 1
La nuova Direttiva 2013/59/Euratom ha introdotto livelli riferimento di 300 Bq/m3 e l’indicazione
di eseguire le misure di concentrazione di attività del gas radon nei luoghi di lavoro e negli edifici
pubblici situati al livello interrato e pianterreno2. Obiettivo di questo lavoro preliminare è
dimostrare, alla luce dell’imminente recepimento della suddetta direttiva, quanto sia importante
monitorare gli ambienti al piano terra poiché, non essendo stati oggetto di misure e adempimenti
legislativi, potrebbero presentare valori di concentrazione elevati.
A tal fine, sono state eseguite misure di concentrazione di radon di breve durata utilizzando
rivelatori passivi, in particolare elettreti, in configurazione SLT (camera Short ed elettrete Long
Term), in locali situati al piano terra e in quelli rispondenti al livello interrato.
1. Decreto Legislativo 241/00 Capo III Art.5 Esposizioni da attività lavorative con particolari
sorgenti naturali di radiazioni Art. 10-bis.
2. Direttiva 2013/59/Euratom Art. 74 Esposizione al radon in ambienti chiusi.
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IL FATTORE DI EQUILIBRIO NEL CALCOLO DELLA DOSE DA RADON NEL SITO
ARCHEOLOGICO DELL’ ACQUEDOTTO AUGUSTEO DEL SERINO
G. La Verde1,2, E. Saviano1, V. Roca1,2 C. Sabbarese 2,3, F. Ambrosino 3 and M. Pugliese1,2
1
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2
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Sezione di Napoli, Napoli, 80126, Italia
3
Dipartimento di Matematica e Fisica, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Caserta,
81100 Italia

Il calcolo della dose da esposizione al gas radon è contemplato dal D.Lgs. 241/001. Esso tiene conto
della concentrazione di attività del gas radon, del tempo di esposizione e del fattore di conversione
(pari a 3 nSv/Bqhm3) il quale include il valore del Fattore di Equilibrio (F), che è fissato essere 0,4.
Poiché alte concentrazioni di radon si riscontrano in particolare in ambienti sotterranei, dove F è
mediamente più basso, è di fondamentale importanza valutare la reale dose di esposizione dei
lavoratori, calcolando caso per caso il valore di F. Si evita in questo modo di sovrastimare la dose di
esposizione dei lavoratori.
Sono state pertanto eseguite delle misure con il sistema E-RPISU3 che permette la valutazione
contemporanea di concentrazione di attività di gas radon in aria, della frazione legata a particelle e
della frazione di progenie libera. Da queste misure è possibile ottenere il valore di F.
Le misure sono state effettuate presso i locali dell’antico sito dell’Acquedotto Augusteo Del Serino
nel quartiere Sanità nel centro storico di Napoli, ambienti confinati che sono particolarmente ricchi
di umidità e di particelle sospese. L’importanza del calcolo esatto della dose, consente una corretta
pianificazione dei turni di lavoro delle guide turistiche.
1. Decreto Legislativo n° 241 del 26/05/2000 Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in
materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti
2. A. Cavallo, The Radon Equilibrium Factor and Comparative Dosimetry in Homes and Mine,
Radiation Protection Dosimetry, Volume 92, Issue 4, 1 December 2000, Pages 295–298
3. P. Kotrappa, et al. Radon Progeny Monitor. Patent No.:US7,312.439B1 25/12/2007
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RUOLO DEI “PROXIMITY EFFECTS” NELL’INDUZIONE DI ABERRAZIONI
CROMOSOMICHE
F. Ballarini1,2, M.P. Carante1,2, J.J. Tello Cajaio1,2,3
1

Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Fisica, via Bassi 6, 27100 Pavia, Italy
2
INFN, Sezione di Pavia, via Bassi 6, 27100 Pavia, Italy
3
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brazil
E-mail: francesca.ballarini@unipv.it

Per investigare il ruolo dei “proximity effects” (dipendenza della probabilità di end-joining tra
due frammenti dalla loro distanza iniziale r) nell’induzione di aberrazioni cromosomiche, il
modello BIANCA (BIophysical ANalysis of Cell death and chromosome Aberrations) è stato
applicato a linfociti e fibroblasti esposti a fotoni, protoni e particelle alfa [1,2].
Per la probabilità di end-joining è stata testata sia una funzione del tipo exp(-r/r0) sia una
funzione del tipo exp(-r2/2V2), trattando r0 e V come parametri. Il confronto con dati
sperimentali da fotoni ha suggerito che la funzione esponenziale descrive i proximity effects
meglio della funzione Gaussiana, avendo fornito un buon accordo non solo con i dicentrici e
gli anelli centrici (e quindi il loro rapporto, o “F-ratio”) ma anche con i frammenti acentrici;
inoltre il “G-ratio” (anelli acentrici/anelli centrici) ottenuto con l’esponenziale si è rivelato piu’
vicino ai dati. Per LET maggiori, nei linfociti la funzione esponenziale ha mostrato buon
accordo sia con le diverse aberrazioni (dicentrici, anelli centrici e frammenti acentrici) sia con
F e G; nei fibroblasti invece ha mostrato buon accordo con le varie aberrazioni, mentre G è
stato sottostimato. Per entrambe le cellule, al crescere del LET i risultati hanno mostrato una
diminuzione di F e un aumento di G, il che supporta il ruolo di F e G come “fingerprints”
dell’esposizione ad alto LET.
Si è quindi concluso che nei linfociti una funzione esponenziale, che è consistente con un moto
diffusivo delle free-ends, descrive bene i proximity effects; per i fibroblasti invece sono
necessari ulteriori studi, per spiegare il forte bias che favorisce gli scambi “intra-arm” rispetto
a quelli “inter-arm”.
1. JJ Tello, MP Carante, MA Bernal and F Ballarini, DNA Repair 2017, 58:38-46
2. JJ Tello, MP Carante, MA Bernal and F Ballarini, DNA Repair 2018, 64:45-52
Ringraziamenti: lavoro parzialmente supportato dall’INFN (progetti ETHICS e MCINFN/FLUKA)
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STUDIO DEI RAPPORTI DI FLUORESCENZA Kα/Kβ E Kα/Lα
DELL’ARGENTO IN FUNZIONE DELLO SPESSORE DEL CAMPIONE
J. Brocchieri, E. Scialla, F. Ambrosino, F. Terrasi, C. Sabbarese
Dipartimento di Matematica e Fisica, Università degli studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, Viale Lincoln 5 – Caserta e CIRCE, Center for Isotopic
Research on the Cultural and Environmental heritage, Viale Carlo III, 156- San
Nicola La Strada (Ce)
E-mail: jessica.brocchieri@unicampania.it
La tecnica della fluorescenza a raggi X (XRF) è una tecnica spettroscopica non
distruttiva molto impiegata nel campo dei Beni Culturali per l’analisi qualitativa e
quantitativa degli elementi chimici. Essa è molto utile per indagini storicoartistiche, per scegliere le modalità di conservazione e per pianificare interventi di
restauro. Utilizza raggi X primari che attraverso la loro interazione con la materia
producono raggi X di fluorescenza caratteristici degli elementi che compongono
uno strato superficiale del campione analizzato. La conoscenza della profondità di
penetrazione, e quindi dello strato d’indagine, è importante per sondare
l’omogeneità del campione e per evidenziare la presenza di strati di materiali diversi
(placcatura)1. L’analisi dettagliata dei picchi di fluorescenza e, in particolare, dei
rapporti Kα/Kβ e Kα/Lα di uno stesso elemento, fornisce informazioni che possono
essere utilizzate anche per stimare lo spessore dello strato2-4. La relazione tra le due
grandezze può essere ricavata teoricamente valutando l’assorbimento dei fotoni
incidenti e di quelli di fluorescenza nello strato di materiale. Tuttavia, la corretta
valutazione dei coefficienti di assorbimento, dipendenti dall’energia dei raggi X e
dalla composizione chimica del campione, non è facile specie quando il campione
è multi-elementale e multistrato.
In questo contributo vengono mostrati i risultati dello studio sperimentale effettuato
su lamine di argento di diversi spessori e concentrazioni e, in particolare, gli
andamenti dei rapporti Kα/Kβ e Kα/Lα utilizzabili per validare il metodo di stima
dello spessore. Le misure sono state eseguite con spettrometro XRF portatile
“chiuso” con tensione massima di 50 kV. Le lamine sono state analizzate anche
ricoperte da matrici con elementi a basso Z, quali fogli di mylar alluminizzato e di
carta. I risultati hanno consentito di investigare sull’arricchimento in superficie di
monete di argento.

1. Kantarelou V et al. Spectrochim Acta B 2011, 66:681-690.
2. Trojek T et al. Appl Radiat Isot 2010, 68:871-874.
3. Cesareo R et al. X-Ray Spectrom 2008, 37:309-316.
4. Cesareo R et al. Nucl Instrum Methods B 2009, 267:2890-2896.

Pagina 54



Colture primarie di retina e raggi gamma: un modello in vitro per la valutazione degli effetti
dell’irraggiamento.
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La retina è soggetta a radiazioni incidentali nel corso di trattamenti radioterapici di tumori del
distretto testa-collo1. Questo irraggiamento causa danni che si evidenziano mesi o anni
dall’esposizione e che sono spesso irreversibili2,3 dando luogo ad una Retinopatia da Radiazione4
(RR). Per studiare gli effetti della radiazione γ sulle cellule retiniche abbiamo utilizzato colture
primarie di retina di ratto. Le popolazioni cellulari presenti in coltura mantengono la capacità di
differenziamento e sono in grado di formare sinapsi. Le condizioni controllate che si determinano in
vitro consentono l’analisi di singoli processi, riducendo al minimo gli effetti sistemici che rendono i
dati ottenuti di difficile interpretazione5. Abbiamo trattato le colture con dosi di 1 o 2 Gy di raggi γ
usando una sorgente di Cs-137 (rateo di dose pari a circa 0.7Gy/min). Tali dosi sono molto vicine a
quelle subite dalla retina durante la radioterapia. Per valutare gli effetti della radiazione a diversi
stadi di differenziamento abbiamo trattato le cellule dopo 2 o 8 giorni in vitro (DIV) e valutato la
tossicità sia in termini di vitalità cellulare (MTT test), sia come aumento di cellule apoptotiche
(TUNEL). Inoltre con immufluorescenza e Western blotting abbiamo valutato il differenziamento e
l’espressione di proteine sinaptiche (SNAP25 e sinaptofisina). I risultati indicano un’evidente
tossicità dell’irraggiamento in colture trattate a DIV2 mentre le cellule a DIV8 risultano più
resistenti, confermando la maggiore radiosensibilità delle cellule durante il processo di
differenziamento. Inoltre l’analisi dell'espressione della rodopsina suggerisce che i fotorecettori
siano più radioresistenti delle altre cellule retiniche. Nel complesso, i risultati suggeriscono che il
nostro modello sperimentale può essere utilizzato per studiare i meccanismi legati alla
neurodegenerazione dovuta alle radiazioni e favorire la ricerca di molecole per prevenire
l’insorgenza di malattie come la RR.

1. Giuliari, G.P., Sadaka, A., Hinkle, D.M., Simpson, E.R., Current treatments for radiation
retinopathy. Acta Oncol., 2011, 50: 6-13.
2. Kaushik, M., Pulido, J.S., Schild, S.E., Stafford, S., Risk of radiation retinopathy in patients
with orbital and ocular lymphoma. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 2012, 84: 1145-1150.
3. Seregard, S., Pelayes, D.E., Singh, A.D., Radiation therapy: posterior segment
complications. Dev. Ophthalmol., 2013, 52: 114-123.
4. Reichstein, D., Current treatments and preventive strategies for radiation 104 retinopathy.
Curr. Opin. Ophthalmol., 2015, 26: 157-166.
5. Seigel, G.M., The golden age of retinal cell culture. Mol. Vis., 1999, 5: 4.
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Particle Therapy applications of FRED, a fast GPU based MC tool for proton
energy deposition in matter.
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Particle Therapy (PT) is a widespread technique for treating inoperable tumors with
protons or heavier ions, that exploits the specific dose release mechanism of these
particles (the so called Bragg Peak distribution) to maximise tumor control
probability while sparing surrounding healthy tissues. Software tools are needed to
produce for each patient a treatment plan, i.e. a series of proton energy, number and
direction in order to adapt the dose release to tumor volume. The need to perform
several optimisations of such treatments and the limited time available for such
patient-specific procedure, force clinical centres to use fast analytical models to
predict the dose, not fully profiting from the benefits of a full MC approach. The
code FRED1 has been developed to allow a fast optimisation of the treatment plans
while profiting from the dose release accuracy of a MC tool. Within FRED the
proton interactions are described with the precision level available in leading edge
MC tools used for medical physics applications, with the advantage of reducing the
simulation time up to a factor 1000, allowing a plan re-optimisation in few minutes
on GPU cards, instead of several of hours on CPU hardware. The exceptional speed
of the proton tracking algorithms implemented in FRED opened the door for
several applications within the PT field. Besides the obvious application for proton
treatment planning, FRED can be used to study the interactions undergone by
charged fragments produced in PT treatments involving light ions (He, C and O) in
their exit path towards the detectors used for online monitoring. In this respect, the
effects of traversed matter has to be taken into account in order to reconstruct the
secondary emission spectrum starting from the detected spectrum. FRED can be
used as an engine for the calculation of the unfolding matrix. These and other
applications to the PT field, as well as the performance attainable with FRED will
be reviewed in this contribution.
1. Schiavi A., Senzacqua M., Pioli S., Mairani A., Magro G., Molinelli S., Ciocca
M., Battistoni G., Patera V., Physics in Medicine and Biology 62 (2017) 7482–
7504
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Risposta di un rivelatore CdZnTe al campo misto di neutroni e fotoni tipico di una sala di
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La Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) è una radioterapia binaria basata sull’elevata sezione
d’urto della reazione di cattura 10B(n,α)7Li indotta da neutroni termici. La prima fase della terapia
consiste nella somministrazione al paziente di un farmaco borato capace di ottenere elevate concentrazioni all’interno delle cellule neoplastiche. In seguito il tumore è irraggiato con neutroni di opportuna energia che innescano la reazione di cattura. Le particelle alfa e gli ioni litio prodotti dalla
cattura hanno elevato LET (Linear Energy Transfer) e rilasciano la loro energia all’interno delle cellule tumorali garantendo una spiccata selettività alla terapia. Per sfruttare al meglio l’efficacia della
BNCT è importante conoscere la concentrazione del 10B nel tumore durante l’irraggiamento. Tale
quantità è attualmente misurata in maniera indiretta a partire dalla concentrazione di boro nel sangue. Un sistema di misura diretto e in tempo reale sarebbe di enorme importanza durante la terapia.
A tal fine è possibile utilizzare un sistema di imaging SPECT che misuri il fotone da 478 keV emesso dal 7Li nel 94% delle reazioni di cattura. Lo sviluppo di una BNCT-SPECT basato su rivelatori
CdZnTe (CZT) è attualmente oggetto di studio del progetto 3CaTS della commissione V dell’INFN.
Un sistema BNCT-SPECT deve operare nei campi misti di neutroni e fotoni tipici delle sale di trattamento BNCT; è quindi necessario studiare il comportamento dei rivelatori CZT quando posti nelle
suddette sale.
In questo lavoro presentiamo i risultati ottenuti simulando con il codice MCNP un detector CZT di
dimensioni 20x20x20 mm3 all’interno di una sala di trattamento BNCT il cui fascio di neutroni è
prodotto da un acceleratore lineare di protoni. In particolare studiamo la possibilità di riconoscere il
picco di interesse a 478 keV quando è presente un elevato fondo di fotoni e neutroni. Infine studiamo la possibilità di ricostruire l’immagine SPECT del tumore simulato all’interno di un fantoccio.

Tipo: presentazione orale
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Nell’ambito del progetto CHNET_TANDEM dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è in
fase di costruzione una struttura per la Prompt Gamma Neutron Activation Analysis (PGNAA).
Questo metodo d’analisi utilizza come sorgente di neutroni il reattore nucleare di ricerca TRIGA
MARK II dei Laboratori Energia Nucleare Applicata (LENA) dell’Università di Pavia.
La PGNAA è una tecnica d’analisi non invasiva che può essere utilizzata in archeometria per la
caratterizzazione elementale di reperti archeologici. Questo metodo d’analisi utilizza un fascio di
neutroni termici, e attraverso reazioni di cattura neutronica è possibile produrre dei nuclei eccitati
del materiale bersaglio. I nuclei eccitati possono diseccitarsi emettendo radiazione gamma prompt e
dallo spettro gamma accumulato è possibile risalire al contenuto isotopico del materiale.
Nella presentazione verrà esposto il lavoro fatto per lo sviluppo del collimatore, della schermatura
fissa e mobile della struttura PGNAA, utilizzando il codice di simulazione Monte Carlo MCNP6.
Mostreremo quindi le caratteristiche del fascio neutronico dato dal collimatore e le caratteristiche
radio-protezionistiche delle schermature in calcestruzzo baritico.
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La dose è il valore di aspettazione di una quantità stocastica, l'energia specifica, e non è
sufficiente come singolo quantificatore dell'irraggiamento di volumi su scala
micrometrica. In tal caso è necessario considerare la distribuzione di probabilità
dell'energia specifica, per poter poi valutare la distribuzione di probabilità degli effetti
biologici. I codici Monte Carlo offrono uno dei principali strumenti per la valutazione
della distribuzione di energia specifica.
In questo lavoro vengono presentati i risultati ottenuti da simulazioni Monte Carlo
GEANT4 (GEometry ANd Tracking)1 per la valutazione della distribuzione di energia
specifica per una sorgente di I-125 posta entro una sfera di acqua di raggio 5 micron.
GEANT4 è un toolkit per la simulazione Monte Carlo delle interazioni radiazionemateria. Per questa applicazione microdosimetrica è stata usata l’estensione Geant4DNA2 inclusa nel toolkit Geant4.
Il radionuclide I-125, usato in radioterapia, decade nello stato fondamentale di Te-125
con un processo a due fasi: nel primo I-125 decade, tramite cattura elettronica, in uno
stato eccitato di Te-125, che poi a sua volta decade nello stato fondamentale per
conversione interna (nel 93% circa dei casi). In entrambe le fasi vengono emessi molti
elettroni Auger, responsabili del rilascio di energia, e siamo interessati alla distribuzione
di energia specifica nella microsfera di acqua a seguito di un decadimento.
La distribuzione è ottenuta simulando un milione di decadimenti. Il numero e l'energia
degli elettroni Auger emessi in ogni singolo decadimento sono a loro volta grandezze
stocastiche, considerate nella nostra simulazione. Questo semplice modello basato su
Monte Carlo può essere utile per la stima di dose dovuta agli elettroni Auger emessi da
radionuclidi utilizzati in medicina nucleare.

1
2

Allison J et al. NIM A 2016, 835:186-225.
Geant4 DNA Project (http://geant4-dna.org)
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Radioprotezione degli astronauti durante le missioni spaziali
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La radiazione nello spazio è costituita da un campo misto di radiazioni, tra cui si
possono distinguere tre categorie: fasce di Van Allen, Radiazione Cosmica Galattica e
eventi di particelle solari (SPE) 1. L'obiettivo principale di qualsiasi programma di
protezione dalle radiazioni nello spazio è di ridurre al minimo l'esposizione
dell'equipaggio alle radiazioni ionizzanti. A differenza della Terra, dove per limitare
l'esposizione alle radiazioni ci sono tre diverse contromisure (tempo di esposizione,
distanza tra sorgente e bersaglio, schermatura), nello spazio l'unica contromisura è la
schermatura. A tal proposito gli scudi dovrebbero avere caratteristiche specifiche, tra
cui la produzione limitata di radiazione secondaria emergente che può essere ancora
più dannosa per la salute degli astronauti. Questo lavoro è un contributo allo studio
della efficacia dei materiali schermanti in condizioni spaziali, in particolare durante
gli eventi di particelle solari. Gli SPE sono costituiti per circa il 98% di protoni con
energie fino a diversi GeV 2.
Lo studio riguarda la simulazione dell'interazione di un fascio di protoni da 1 GeV
con un target di Nomex con l’aggiunta di boro per ridurre la fuga di neutroni ed è
stato condotto con il toolkit Geant4. I test effettuati riguardano solo l'interazione dei
protoni da 1 GeV, e non l'intero spettro di energia dei SPE, allo scopo di ottenere un
immediato confronto tra la dose simulata ed i valori sperimentali presenti in
letteratura 3,4,5,6.
1

Durante M and Cucinotta FA, Reviews of Modern Physics; 83:1245-1281; 2011.

2

Wilson JW et al. Mat. Res. Soc. Symp. Proc.; 551 3-15; 1999.

3

Lobascio C et al. Health Physics; 94(3) 242-247; 2008.

4

Loffredo F et al. American Journal of Environmental Protection; 4:275-278, 2015.

5

Loffredo F et al. Advances in Space Research; 59(1) 393-400; 2017.

6

Mancusi D et al. Advances in Space Research; 40:581-585; 2007.
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LOCAL EXPOSURE TO X-RAYS AND PROTONS RESULTS IN DIFFERENT EFFECTS
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Photon radiotherapy (γ/X-rays) is widely used to treat a large variety of cancers, while particlebased radiotherapy (protons or carbon ions) represents a developing and valuable option, especially
for cancers requiring more focused treatments. Recent studies showed that X-rays and protons can
produce different biological effects, with relevant outcomes once combined with other therapies. In
this preliminary study we compared the effects of local in vivo exposure (2 Gy) to medium energy
proton and X-ray beams on mouse lymphoid spleen cells. Proton irradiation was carried out with
the 27 MeV beam produced by the TOP-IMPLART pulsed linear accelerator, whereas for X-rays a
CHF320G generator (250 kV, 15 mA) was used. During the exposure, mice (C57Bl/6 strain) were
anesthetized; not targeted areas were protected by shields. Analyses were carried out at different
time points after irradiation (1-28 days). Number and phenotype of different T (helper, cytotoxic,
regulatory) and B cell subsets were assessed by flow cytometry using panels of antibodies to
CD4/CD8/Foxp3 and CD19/IgM/IgD, respectively. Upon stimulation with an anti-CD3 monoclonal
antibody, T cell proliferation and cytokine production (IL-2, IFNγ, IL-4, IL-17, IL-6, TNF, IL-10),
were measured with a colorimetric assay (formazan conversion) and a multiplexed bead-based flow
cytometry assay (CBA), respectively. B cell proliferation and antibody production were induced by
LPS stimulation. IgM and IgG secretion was assessed by ELISA. Altogether, the results showed
that local exposure to X-rays or protons induced changes in many of the analyzed parameters, with
different effects and recovery time depending on the type of radiation used. This research was
partially supported by the BIOxTREME (Italian Space Agency) and the TOP-IMPLART (Regione
Lazio, Italy) projects.
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Inclusione di caratteristiche genetiche in modelli di probabilità di complicanze
nei tessuti sani (NTCP) dopo radioterapia per tumore della prostata.
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Lo studio valuta l’effetto dell’inserimento di Polimorfismi a Singolo
Nucleotide (SNPs) in un modello predittivo clinico-dosimetrico (Palorini
2016) di tossicità urinaria acuta dopo RT per tumore della prostata (PC).
Si è studiata una coorte di pazienti (pz) sottoposti a RT radicale, applicando un
modello multivariato di predizione di peggioramento dei sintomi urinari acuti
(pre RT vs fine RT). Si è considerata una variazione di almeno 15 punti (grado
severo) nell’International Prostate Symptom Scores (∆IPSS≥15). Per ogni pz
si è calcolata la tossicità predetta usando il modello in Palorini 2016. La
distribuzione dei residui è stata usata per selezionare i pz le cui probabilità
(prob) non erano correttamente predette dal modello: pz che mostravano
tossicità ma che avevano una prob predetta bassa (radiosensibili) o vice versa.
E’ stato anche selezionato un gruppo di pz correttamente descritti dal modello.
108 pz sono stati identificati in totale per l’analisi genetica. Si è considerato un
set di 8 SNPs (rs17599026 rs1801516 rs12243039 rs3931914 rs2293054
rs845552 rs7120482 rs17630638) già riportate in letteratura come fattori di
rischio per tossicità dopo RT per PC.
8/108 pz (7.5%) hanno riportato ∆IPSS≥15 . Si è scelto un cutoff in prob
predetta del 10% per discriminare tra pz ad “alto” e “basso” rischio di
tossicità. Gli 8 pz con tossicità avevano una prob predetta≤10% quando si
utilizzava il modello clinico-dosimetrico. Con l’introduzione del fattore
genetico, 3/8 (37.5%) venivano ri-classificati come pz ad “alto rischio” di
tossicità, evidenziando un incremento nelle capacità di classificazione del
modello ad estensione genetica.
Si è confermato il comportamento di SNPs già associate ad un rischio
aumentato di tossicità. L’informazione genetica di questi polimorfismi può
migliorare l’impatto clinico dei modelli clinico-dosimetrici . Tali modelli ad
estensione biologica potrebbero guidare verso una RT personalizzata, con un
impatto sulla qualità di vita dei pazienti.
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ALLUNGAMENTO ALTERNATIVO DEI TELOMERI IN CELLULE PRIMARIE
J. Marinaccio^, M. De Vitis^, E. Coluzzi^, F. Berardinelli^, R. J. O’ Sullivan° e A. Sgura^
^ Dip. Di Scienze, Università di Roma “Roma Tre”, V.le G. Marconi 446-Roma
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Nelle cellule tumorali esistono due meccanismi di mantenimento della lunghezza telomerica: la
telomerasi ed un meccanismo basato sulla ricombinazione omologa telomerica chiamato
“Alternative Lengthening of Telomeres” (ALT). Mentre è ampiamente conosciuto il meccanismo di
funzionamento della telomerasi, per l’ALT si conoscono solo alcuni marker ma non il meccanismo
molecolare1. La cromatina telomerica è un’eterocromatina costitutiva, che regola negativamente
l’allungamento telomerico ed è noto che una diminuzione del suo stato, in particolare per gli istoni
H3K9 e H4K20 metilati, induce l’attivazione del meccanismo ALT2. Solo negli ultimi anni, sono
stati coinvolti nel meccanismo ALT i complessi di rimodellamento della cromatina ATRX e DAXX
e due proteine della ricombinazione omologa, RAD51 e RPA23. Recentemente è stata dimostrata
un’attivazione transiente del meccanismo ALT in fibroblasti primari dopo irraggiamento con raggi
X4. Al fine di comprendere il meccanismo di attivazione dell’ALT, in questo studio sono state
irraggiate le stesse cellule e sono stati valutati: i) lo stato di eterocromatizzazione telomerica
attraverso ChIP, ii) una possibile variazione nell’espressione delle proteine coinvolte nell’ALT con
western blot. I risultati mostrano che la cromatina al telomero è più lassa dopo irraggiamento, con
una diminuzione significativa di entrambi gli istoni metilati nelle cellule irraggiate rispetto al
controllo. Per le proteine RAD51 e RPA2, si osserva un aumento significativo in seguito ad
irraggiamento e una conseguente diminuzione dell’espressione della proteina ATRX. Questi
risultati preliminari confermano che i fibroblasti umani primari dopo irraggiamento attivano il
meccanismo ALT in risposta ad un danno telomerico. Verranno overespressi fibroblasti per hTert,
silenziati per ATRX e RAD51 e successivamente irraggiati al fine di verificare se le cellule
rispondono al danno telomerico attivando comunque il meccanismo ALT, o attraverso meccanismi
diversi.
1.
2.
3.
4.

O’Sullivan RJ and Karlseder J Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2010, 11 (171–181)
Blasco MA Nat Rev Genet. 2007, 8 (299-309)
O’Sullivan RJ Almouzni G Trends in Cell Biology 2014, 24 (675-685)
Berardinelli F et al. Radiation Research 2010, 175 (539-549)
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RADIATION RESISTANCE OF THE THERMOPHILIC
BACTERIUM Parageobacillus thermantarcticus
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The bacterial species belonging to the genus Bacillus are able to resist to ionizing
radiations and therefore they are a suitable biological model for Astrobiology1, i.e.
the multidisciplinary approach to the study of the origin and evolution of life on
Earth and in the universe. The resistance to radiations like ultraviolet radiations or
ionizing radiations, the main components of the cosmic rays, is one main issue in
Astrobiology in relation to the search for bacterial species that could adapt to life in
space or that could have survived to the interstellar transport, according to the
panspermia theory. Here we present the results of our studies concerning the
resistance of cells and spores of the thermophilic species Parageobacillus
thermantarcticus to UV radiations2,3, X-rays2,3 and J-rays. The analysis of cells’
response to irradiation at a molecular level has also been reported2,3.

1. Horneck et al. Astrobiology 2016, 16: 201-43.
2. Mastascusa et al. O.L.E.B. 2014, 44:231-7.
3. Di Donato et al. O.L.E.B. 2018, 48(1): 141-58.
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VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE E BIOMONITORAGGIO DI LAVORATORI IN
MRI
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I sistemi per Imaging a Risonanza Magnetica (MRI) costituiscono una sorgente di esposizioni
multiple a campi elettromagnetici (CEM) per gli operatori del settore. Nella sala MRI sono presenti
campi di induzione magnetica statica (a livelli di induzione fino ad alcuni T), campi di induzione
magnetica di bassa frequenza (campi di gradiente) e CEM impulsivi a radiofrequenza. A queste
fonti di esposizione si aggiungono i campi elettrici indotti nell' operatore stesso dovuti al suo
movimento nel gradiente spaziale di campo magnetico. In questo contesto, la valutazione del rischio
da esposizione ai CEM è particolarmente complessa considerando anche i diversi scenari di
esposizione che dipendono dall’attività specifica svolta (tecnici, infermieri, medici, addetti alla
pulizia o alla manutenzione), oltre che dal layout dell’impianto MRI. In questo lavoro verranno
presentati i risultati di uno studio pilota condotto su lavoratori MRI, con il duplice obiettivo di
valutare i livelli di esposizione e di identificare potenziali biomarcatori per la valutazione del
rischio. In particolare, è stata valutata l’esposizione al campo statico (mediante dosimetri personali)
o ai campi di gradiente in un ambiente MRI standard (1.5 T, Ist. Naz. Tumori, Fondazione G.
Pascale di Napoli) o di nuova generazione (3 T, Ospedale Ruggi d’Aragona, Salerno), ed è stato
sviluppato un tool di calcolo che può essere utilizzato come primo approccio per determinare il
dB/dt, il campo elettrico e la densità di corrente indotti dal movimento (parametri introdotti dalle
nuove normative) lungo predefinite traiettorie. E’ stata anche valutata la stabilità cromosomica su
campioni di mucosa buccale e di linfociti da sangue periferico derivanti dal gruppo di lavoratori
MRI e dal gruppo di controllo, composto da lavoratori dello stesso reparto che non hanno mai avuto
accesso al sito MRI. Tale approccio ha consentito di evidenziare le principali criticità
metodologiche e pratiche connesse a questo tipo di studi1.

Referenze
1. Sannino A et al . Front. Public Health 5:344. doi: 10.3389/fpubh.2017.00344
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NANOSTRUCTURED MATERIALS FOR RADIOLABELING AND
MEDICAL APPLICATIONS
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Nanostructured materials application is new frontier in medicine and has attracted
wide scientific efforts, due to its scientific and social impact, in particular in
nuclear medicine and radiation oncology, both for diagnostic and therapeutic
approaches.(1-4) In fact, radiolabeled nanoparticles are promising tools in cancer
diagnosis and therapy.(5-6) Moreover, yttrium-90 (90Y) is a good candidate as
suitable β- emitting radioisotope for a new approach to radio-guided surgery
(RGS) proposed by some researchers of our group.(7,8) In this framework we
present novel composite nanomaterials: nanopolymers labelled with yttrium ion
(89Y3+) and gold nanoparticles suitable to be funtionalized by Nimotuzumab (NIM)
antibody. NIM together with a bifunctional chelating agent, para- S-2(4isothiocyanatobenzyl)-1,4,7,10-tetraaza cyclododecanetetraacetic acid (p-SCNBn-DOTA) (DOTA), is able to complex metal ions, such as 90Y3+. This engineered
active system, AuNPs-NIM-DOTA-90Y3+ is a promising candidate as
radiocompound for an innovative radioguided surgery (RGS) technique, in
particular for the detection of tumor margins and residues.

1. I. Ganesh; Renewable and Sustainable Energy Rev. 2016, 59: 1269-1297.
2. I. Venditti, et al., J. Colloids Interf. Sci. 2010, 348: 424-430.
3. I. Venditti, et al., Sensors and Actuetors B 2007, 126: 35-40.
4. S. Prakash, et al. Adv. Drug Del. Rev. 2011, 63: 1340-135
5. V. Rufini, et al., Q. J. Nucl. Med. Mol Imaging 2013, 57: 122-133.
6. I. Venditti et al., Colloids Surface A 2017, 532: 125-131.
7. E. Solfaroli Camillocci et al. Scientific Reports 2014, 4: 4401
8. C. Martelli, et al., J. Pharm. Biomed. Anal. 2018, 156: 8-15.
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A NOVEL TRIAGE MODE BIODOSIMETRY ASSAY COMBINING THREE
DIFFERENT TECHNIQUES
C. Patrono, V. Palma, A. Testa
ENEA, Casaccia Research Center, Division of Health Protection Technologies,
Rome, Italy
E-mail: clarice.patrono@enea.it
In case of mass radiological emergencies, new strategies are requested for an efficient
triage classification of casualties, using biological and clinical endpoints.
In this regard, we are validating a speedy biodosimetry assay established in our
laboratory, combining three different cytogenetic techniques.
The proposed protocol was originally developed in our laboratory for in situ
radiobiology studies on mammalian cells (1) and subsequently it was modified for
biodosimetry purposes.
This protocol combines 1) the dicentric assay 2) the micronuclei assay and 3) the FPG
staining generally used to discriminate between metaphases in first (M1) and second
(M2) cell cycle.
In order to validate this novel method for dose assessment, we established a calibration
curve exposing blood lymphocytes from 2 healthy donors to X-rays (doses 0-3 Gy).
About 500 M1 were analysed for low doses, 200 M1 for doses ≥1 Gy.
We observed that on a single slide, at least 100 M1 and 1000 binucleated cells (BN)
could be simultaneously scored. This amount of cells could be considered adequate to
perform a triage mode dose assessment.
As far as the dicentric scoring data obtained for each dose, by using this new protocol,
they have been compared to those produced by the standardized methods (2) which has
been simultaneously performed on blood samples from the same donors. The
comparison reached an excellent data matching.
This method needs further validation through inter-laboratory comparisons involving
different biodosimetry institutions, in order to verify its reproducibility.
Moreover, the possibility to apply the already existing software for automation for
dicentric and micronuclei assays, could be evaluated.
In case of satisfactory results of additional validations, this protocol could be considered
as a fast, cheap and minimally invasive tool to be potentially used for triage purposes in
case of mass casualties events.

1. Patrono C et al. Radiat Prot Dosim 2015, 166 (1-4):197-9.
2. IAEA. Cytogenetic Dosimetry: Applications in Preparedness for and Response to
Radiation Emergencies 2011.
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O¶RELHWWLYRGLIRUQLUHGDWLSUHOLPLQDULUDFFROWLLQXQWHUULWRULROLPLWDWRGHOODSURYLQFLD
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The recent literature has demonstrated that the cytoskeleton (CSK) acts as an epigenetic
determinant of several cell functions, such as adhesion, motility, proliferation,
intracellular trafficking and differentiation 1. Much attention has been paid to the role of
the CSK in many diseases genesis and progression and, for example, it is now widely
recognized that cancer and metastatic cells are generally softer than their healthy
counterpart 2-4. In this context, the characterization of CSK-associated functions and
properties is important to develop alternative diagnostic tools able to understand the
response to classical and more recent therapeutic approaches, such as chemotherapy,
radiotherapy and cancer nanomedicine, and, specifically, to optimize their outcomes also
by their simultaneous combination. In such context, this work investigated the synergy
between cancer nanomedicine, which uses nanoparticles (NPs) as new and promising
vehicles for efficient anticancer drug delivery, and radiotherapy. The uptake mechanism
of polystyrene NPs decorated with carboxyl functional groups was studied in control
condition and when 2 different X-rays doses (2 and 4 Gy) were administered to
BALB/c3T3 and SV40 transformed BALB/c3T3 (SVT2) fibroblasts. It has been
observed that the radiations sensitively increase the NPs uptake, activating an
internalization pathway directly correlated to the dynamics of the CSK. In fact, as
ascertained, X-rays induce structural variations of CSK, both in BALB/c3T3 and in
SVT2 cells, which translate in decreased motility, increased adhesiveness and
augmented CSK stiffness 5. The formation of a more structured CSK after X-irradiation,
in turn, promotes the internalization of NPs in larger amount. These findings can give
fundamental information for the development of new combinations and timings of these
therapies.
1. Peyton SR et al Cell Biochem Biophys 2007, 47(2):300–320.
2. Guck J et al Biophys J 2005, 88(5):2689–2698.
3. Cross SE et al Nanotechnol, 2008, 38:4003.
4. Panzetta V et al Acta Biomater, 2017, 57: 334-341.
5. Panzetta V et al Cytoskeleton, 2017, 74(1): 40-52.
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Gli studi sugli effetti dell’esposizione di piante ai campi elettromagnetici (CEM) riportano
risultati spesso frammentari e talvolta contrastanti che impediscono di giungere a conclusioni
definitive. Questi dati sono difficilmente confrontabili, essendo le condizioni di esposizione
(frequenza, intensità, durata) molto differenti tra loro e soprattutto frequente è l’assenza di
informazione relativa ad un parametro dosimetrico fondamentale: il tasso di assorbimento
specifico (SAR) delle piante sottoposte all’azione del CEM.
Nello studio qui riportato germogli di Phaseolus vulgaris L. sono stati esposti per 24 ore ad
un CEM (2,45 GHz, SAR medio pari a 40 mW/g) in condizioni dosimetriche strettamente
controllate che hanno consentito di monitorare continuamente la potenza assorbita dai
germogli e di determinare l’incremento termico indotto dalla radiazione. Dopo l’esposizione
al CEM i germogli sono stati messi in vaso e fatti sviluppare fino ad ottenere piante adulte. Su
foglie completamente espanse di piante ottenute da germogli esposti al CEM sono state
valutate l’attività fotosintetica e fotochimica rispetto a foglie di piante i cui germogli avevano
subito solo un incremento di temperatura con riscaldamento convenzionale, simile a quello
dei germogli esposti al CEM, e foglie di piante controllo. E’ stato così possibile evidenziare
gli effetti termici e quelli non termici indotti dall’esposizione al CEM.
Le foglie di piante ottenute da germogli esposti al CEM presentavano un’attività
fotosintetica, una produzione di biomassa ed una espanzione fogliare superiori rispetto a
quelle delle foglie di piante controllo. E’ stato anche osservato nelle foglie di piante
sviluppate da germogli esposti una stimolazione della fioritura e della formazione dei frutti
rispetto alla condizione controllo.
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RUOLO DEL PATHWAY SHH NELLE ALTERAZIONI DELLA NEUROGENESI
IPPOCAMPALE E NELLA INDUZIONE DI DEFICIT COGNITIVI RADIONDOTTI IN
TOPI MUTATI PER IL GENE PATCHED1
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Anche se le radiazioni ionizzanti (IR) restano il trattamento elettivo per i tumori del SNC,
l’esposizione a dosi terapeutiche, soprattutto in età pediatrica, causa frequentemente deficit
cognitivi. Uno dei meccanismi responsabili è l’induzione di alterazioni nel processo di neurogenesi
ippocampale. La neurogenesi è un processo regolato finemente sia da fattori intracellulari che
extracellulari. Sonic Hedgehog (Shh) - un morfogeno coinvolto in molti aspetti dello sviluppo del
SNC – è anche implicato nella regolazione della produzione di nuovi neuroni nel giro dentato
dell’ippocampo. Poichè recenti evidenze hanno indicato che la sovraespressione Shh può causare
radioresistenza, questo studio ha valutato l’influenza della deregolazione del pathway di Shh nelle
alterazioni indotte nella neurogenesi dalle radiazioni. A tale scopo è stato impiegato un modello
murino eterozigote per il gene Patched (Ptch1), il recettore di Shh, che mostra iperattivazione del
pathway. Topi wt e Ptch1+/- di 10 giorni d’età sono stati esposti a 5 Gy di raggi X. L’ utilizzo di
marcatori espressi durante stadi specifici della neurogenesi ha permesso di evidenziare alterazioni
nella composizione cellulare del giro dentato (DG) dell’ippocampo in animali di 4 ed 8 mesi di età.
Nei topi wt l’irraggiamento ha ridotto la produzione di nuovi neuroni, inducendo inoltre alterazioni
cognitive. Una mitigazione di tali effetti è stata invece osservata in topi Ptch1+/-suggerendo un
effetto soppressivo del pathway di Shh nella induzione di alterazioni della neurogenesi e deficit
cognitivi da radiazioni.
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G-quadruplex ligand RHPS4 radiosensitizes glioma xenograft in vivo through a
differential targeting of bulky differentiated- and stem-cancer cells.
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Abstract
Glioblastoma (GBM) is the most aggressive and lethal brain tumor in the adulthood. Current
standard therapy consisting of surgery and chemo-irradiation is not curative and novel therapeutic
options are urgently required. Collectively, current knowledge suggests that the continued tumor
growth and recurrence of GBM is due to the presence of glioma cancer stem cells (GCSC), which
display self-renewal, tumorigenic potential and increased radio- and chemo-resistance. In previous
studies we showed that the G-quadruplex (G4) ligand RHPS4 display in vitro radiosensitizing effect
in U251MG GBM radioresistant cells through the targeting and dysfunctionalization of telomeres.
In the present study we show that the combination of RHPS4 administration (10mg/kg/die for
5days) and ionizing radiation (IR) (10 Gy X-rays) exposure is very effective in blocking tumor
growth in mice as evaluated up to 65 days in a heterotopic mice xenograft model. The reduction of
tumor volume and the long-term tumor control observed in mice exposed to combined treatment
(Tumor Growth Inhibition of 122.1% compared to controls) suggested both the targeting of the bulk
differentiated tumor mass and stem cell compartment. To dissect the RHPS4 mechanism of action
in differentiated vs stem cells, in vitro experiments were performed in stem-like neurospheres
derived from U251MG and in 4 patient-derived GCSC. Interestingly, RHPS4 alone was able to
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strongly reduce cell proliferation but, unexpectedly, combined treatment with ionizing radiation did
not determine any increased effect. A possible explanation might be related to the GCSC telomericresistance to RHPS4 observed as the total absence of telomere-involving chromosomal aberrations.
The mechanism by which RHPS4 target the stem compartment remains to be elucidated but,
interestingly, RHPS4 treatment determined a strong replicative stress in GCSC, further exacerbated
by the concurrent reduction of RAD51, ATR and CHK1 protein level and gene expression.
Partially supported by Progetto Fondi ENEA 5X1000 Anno 2015
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FROM THE PHYSICAL DOSE TO BIOLOGICAL EFFECTS IN NUCLEAR
MEDICINE PATIENTS UNDERGOING RADIUM-223 CHLORIDE (223RaCl2)
THERAPY
Clarice Patrono1, Valentina Dini2, Antonella Testa1, Maria Balduzzi1, Valentina
Palma1, Antonella Soriani3, Lidia Strigari3, Raffaella Marconi3, Maria Antonella
Tabocchini2, Rosa Sciuto3
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ENEA Casaccia, Rome, Italy; 2National Institute of Health, Rome, Italy;
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Regina Elena NCI IFO, Rome, Italy
E-mail:clarice.patrono@enea.it

Targeted therapy using alpha emitters is emerging as a promising new modality for
treatment of a variety of malignancies. However, the delivery of the α-particle energy to
the cancer cells without toxicity to healthy tissues has still been the challenge and the
limiting factor.
The present study aims at estimating the correlation between the effective dose to nontarget tissue (blood) and the radiation-induced chromosome damage in terms of number
of dicentrics and micronuclei in peripheral blood lymphocytes (PBL) after Radium-223
chloride (223RaCl2) therapy in patients with bone metastasis derived from prostate
cancer. Collection of blood samples and cell cultures were performed at consecutive
times: before the 223RaCl2 treatment (T0), after 6 days (T1), 30 days (T2) after the first
treatment and lastly at month 6 (T3) corresponding to the end of the therapy.
Haematological toxicity parameters (blood cell count) have been monitored during
therapy and analysed along with doses to blood and non-target tissues.
Results on a single patient who completed the therapy suggest that 223RaCl2 treatment
induces a dose dependent significant increase of radiation-induced chromosome damage
in terms of dicentrics and micronuclei observed in PBL.
Surprisingly, the increase of chromosome damage (almost double) observed between T1
and T2 is not due to an 223RaCl2 addition dose, suggesting that circulating lymphocytes
were exposed to an extra dose by the emissions from the target organs.This result
suggests a persistence of the radiation emission from the target organs to non-target
ones, highlighting possible adverse effects related to this type of therapy. In addition,
clinical monitoring during the treatment showed a progressive increasing fatigue,
leucopenia and anemia with a partial recovery after some months after the end of
therapy. This clinical observation seems to be correlated to the cytogenetic data and
need more further investigations.
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Protection from X-ray damage in rats induced into synthetic torpor
Palma Simoniello1, Timna Hitrec2, Walter Tinganelli3, Matteo Cerri2, Fabio Squarcio2,
Roberto Amici2, Emiliana Piscitiello2, Marco Luppi2, Massimiliano Sioli2, Alexander Helm3,
Alessio Morganti2, Matteo Negrini4, Marco Durante3 and Antonio Zoccoli2
1

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
2
University of Bologna
3
TIFPA - Trento Institute for Fundamentals Physics Applications
4
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Hibernation has been proposed long ago as a tool for human space travel. Unfortunately,
humans are non-hibernating mammals. In recent years, a procedure to induce a metabolic
state known as “synthetic torpor” in non-hibernating mammals (1), such as rats, was
successfully developed (2) These observations have renewed the interest in hibernation,
which is also boosted by early studies showing that hibernation increase radioresistance (3).
According to those experiments, synthetic torpor may be not only an efficient method to
spare resources and reduce psychological problems in long-term exploratory-class missions,
but may also represent a key countermeasure against health risks caused by exposure to
cosmic rays. Moreover, the increased radioresistance in torpor may open unexpected
opportunities for radiotherapy of cancer patients. Here, we show the preliminary results from
an experiment of irradiation conducted on rats induced into synthetic torpor and in
normothermic rats. Animals were irradiated with a 3Gy dose of X-rays, and organs were
collected 4 hours after. A preliminary histological evaluation of the intestine and of the liver
shows that tissues of normothermic rats were affected by the irradiation, with vacuolization
of the cells; such effects were not present in the tissue of the rats induced into synthetic
torpor. In conclusion, the hypomethabolic-hypothermic state of synthetic torpor may provide
an increased resistance to the radiation damage even in non-hibernating animals.
1) Cerri M (2017) The Central Control of Energy Expenditure: Exploiting Torpor for
Medical Applications. Annual Review of Physiology 79: 167-186
2) Cerri M, Mastrotto M, Tupone D, Martelli D, Luppi M, Perez E, Zamboni G, Amici R
(2013) The inhibition of neurons in the central nervous pathways for thermoregulatory cold
defense induces a suspended animation state in the rat. Journal of Neuroscience
33:2984-2993.
3) Cerri M, Tinganelli W, Negrini M, Helm A, Scifoni E, Tommasino F, Sioli M, Zoccoli A,
Durante M (2016) Hibernation for space travel: Impact on radioprotection. Life Sciences in
Space Research 11:1-9.
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IL SISTEMA RAMONA PER LA MISURA
DEL RADON E DEL THORON
F. Ambrosino1, R. Buompane1, M. Pugliese2, V. Roca2, C. Sabbarese1
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RaMonA è un sistema realizzato nei laboratori di due università campane per la
misura del 222Rn e del 220Rn in aria utilizzando la raccolta elettrostatica dei loro
discendenti. Esso consente anche la misura di temperatura, pressione e umidità
all’interno ed all’esterno della camera di misura1-3. E’ costituito da: (1) una camera
di raccolta elettrostatica dotata di rivelatore al semiconduttore per fare spettrometria
alfa e di elettronica di condizionamento dei sensori e del rivelatore; (2) un modulo
per l’analisi, la memorizzazione dei segnali, l’alimentazione e la connessione
ethernet del sistema; (3) un software per la gestione del sistema localmente e da
remoto (4) ed un software per l’analisi degli spettri che comprende anche la
deconvoluzione dei picchi parzialmente sovrapposti4. Il sistema originale, utilizzato
inizialmente solo in flusso per il monitoraggio continuo nei suoli, oltre ad essere
stato migliorato e potenziato nel tempo, ha subito modifiche con le differenti
camere di misura realizzate e diversamente denominate5. ‘Ramonello’ e
‘Ramonino’ sono due versioni utilizzate rispettivamente in misure indoor ed
outdoor e come strumento di riferimento della camera Radon del Laboratorio di
Radioattività dell’Università di Napoli ‘Federico II’. Inoltre, sono stati realizzati
l’Esalatore e l’Emanatore per misure dirette di esalazione di Radon da suoli o da
materiali e per misure di emanazione di campioni da porre nella camera
appositamente predisposta. Tutti i sistemi sono stati opportunamente tarati per 222Rn
e 220Rn anche in atmosfere miste4,5. In questo contributo vengono evidenziate le
efficienze, le minime attività rivelabili e le potenzialità dei diversi sistemi di misura.
1. Pugliese M et al. Appl. Radiat. Isot. 53, 365-370.
2. Roca V Appl Radiat Isot 2004, 61:243-247.
3. Venoso G et al. Appl. Radiat. Isot. 67, 863–866.
4 Sabbarese C et al. Appl. Radiat. Isot. 122, 180-185.
5. Buompane R et al. Radiat. Prot. Dosim. 160, 173-176.
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Sinergia tra radioterapia con fasci esterni e ipertermia veloce con ultrasuoni
focalizzati
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1

2

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano
Centro Nazionale per la Protezione dalle radiazioni e Fisica Computazionale, Istituto
Superiore di Sanità, Roma
3
Istituto Scientifico San Raffaele, Milano
4
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Obiettivo della radioterapia con fasci esterni è somministrare una dose tumoricida al
bersaglio tumorale risparmiando quanto più possibile i tessuti sani circostanti e bloccando
i possibili meccanismi di proliferazione.
La necessità di salvaguardare i tessuti sani può comportare una limitazione per la
radioterapia e quindi può essere vantaggioso combinare sinergicamente la radioterapia
con altri tipi di trattamenti.
Un approccio interessante per migliorare il controllo locale del tumore è rappresentato
dalla combinazione della radioterapia con fasci esterni con l’ipertermia indotta dall’uso di
tecniche basate su ultrasuoni focalizzati (High Intensity Therapeutic Ultrasound (HITU))
oppure da tecnologie basate sull’uso di radiazione elettromagnetica (Electromagnetic
Radiation – EMR) che inducono un meccanismo di radiosensibilizzazione delle cellule
[1]. La radiosensibilizzazione cellulare indotta dal calore è un meccanismo complesso
ancora oggetto di studio, comunque le evidenze sperimentali suggeriscono che ci sia una
alterazione dei meccanismi di riparazione del DNA nelle cellule che rende meno
probabile la riparazione di un danno indotto da radiazione [2].
L’innovativo approccio di ipertermia veloce basata su HITU necessita dello sviluppo di
adeguati sistemi di pianificazione e valutazione della distribuzione del calore, necessari
per la protezione del paziente e per l’efficacia del trattamento stesso. In questo lavoro
verranno illustrate le metodologie fisico-computazionali per la valutazione della
distribuzione della dose termica e verrà presentata una simulazione dei vantaggi sinergici
derivanti dalla combinazione di radioterapia con fasci esterni e ipertermia veloce ottenuta
con tecnica HITU [3].
1

Horsman M, Overgaard J, J Clin Oncol 2007, 19:186-225.
Roti Roti JL, Int J Hypertherm 2004, 20:109-114.
3
Borasi G, J Therap Ultrasound 2016, 4:32.
2
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Studio preliminare della dose agli organi di pazienti pediatrici in Tomografia Computerizzata
con il DoseWatchTM presso l’A.O.E. Cannizzaro di Catania
L. M. Valastro1,3, M.G. Sabini1,3, G. Russo1,3,4, G. Scurto1,4, D. Patanè2
1

2
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3
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4
IBFM – CNR, Sede di Cefalù (PA)

È noto come gli ultimi decenni abbiano visto un esponenziale aumento delle indagini diagnostiche
basate sull’utilizzo delle radiazioni ionizzanti, in particolare degli esami di Tomografia
Computerizzata (TC). La direttiva Euratom 59/13, in corso di recepimento in Italia, impone
l’obbligo della comunicazione del dato dosimetrico al paziente per tutte le indagini eseguite con
radiazioni ionizzanti.
Al fine di ottemperare a tale obbligo, sono stati sviluppati numerosi software in grado di
raccogliere, gestire e archiviare i dati dosimetrici relativi alle indagini radiologiche.
L’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro si è dotata, a partire dal 2012, del software
DoseWatchTM della ditta GE Healthcare, che permette la registrazione dei parametri d’acquisizione,
un’integrata analisi statistica, sistemi di alert automatici e l’accesso in remoto agli utenti autorizzati.
DoseWatchTM è attualmente installato sulle seguenti apparecchiature radiologiche: tre Tomografi
Computerizzati, tre Angiografi Digitali, due Mammografi Digitali, un arco a C portatile digitale e
una PET/CT.
Nel mese di marzo 2018 è stata rilasciata una nuova release (v. 2.3) del software che permette di
valutare, per i soli pazienti pediatrici ed esclusivamente per le procedure di imaging TC
addominale/toracico, la dose per ogni organo coinvolto nell’esame radiologico. Il software infatti
rileva automaticamente le regioni anatomiche irradiate e calcola la dose efficace e la dose agli
organi applicando il metodo proposto da Moore1.
I dati analizzati includono, al momento, un numero ristretto di esami TC del torace, addome e
bacino per via delle limitazioni tecniche (età e diametro effettivo del paziente) imposte dal software
e si riferiscono a poche decine di pazienti pediatrici.
1. Moore BM et al. Medical Physics 2014, 41(No. 7)
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CORREZIONI PER SENSIBILITÀ INDIVIDUALE DI UN SET DI
TLD-100
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I TLD-100 sono dosimetri a termoluminescenza che per la loro tessuto equivalenza e le
loro ridotte dimensioni vengono efficacemente impiegati come dosimetri in vivo.
Preliminarmente al loro utilizzo si effettua un irraggiamento dell’intero lotto alla stessa
dose e si calcola per ciascun TLD il fattore di sensibilità individuale, dato dal rapporto tra
la lettura di quel TLD e la lettura media dell’intero lotto; nei successivi impieghi in
dosimetria clinica, la lettura di ogni TLD viene corretta per il suo fattore di sensibilità
individuale. [1]
Scopo di questo lavoro è quantificare la consistenza tra le letture, corrette e non corrette
per sensibilità, di un set di TLD irraggiati a valori crescenti di dose.
I risultati preliminari mostrano per queste misure una consistenza entro un livello di
confidenza del 7% e possono suggerire l’ipotesi di impiegarli per la pratica clinica senza
la necessità di eseguire le misure preliminari di caratterizzazione per sensibilità.
1. C. Furetta, Handbook of thermoluminescence, World
Scientific
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ESTIMATION OF ATTENATION PROPERTIES OF PERSONAL
PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) USED IN DIAGNOSTIC MEDICAL
X-RADIATION FOLLOWING THE NEW CEI EN 61331-1

Insero Teresa(1), Donatiello Salvatore(1), Genovese Elisabetta(1), Longo
Mariaconcetta(1), Cassano Bartolomeo(1), Polito Claudia(1), Cannatà Vittorio(1).

(1)Enterprise Risk Management/Medical Physics, Bambino Gesù Children's Hospital,
IRCCS, Rome, Italy
The use of personal protective equipment (PPE) for the reduction of the dose absorbed
during normal clinical activity is mandatory for all health care workers who are exposed
to ionizing radiation. Not longer than few years ago the only material used in PPE was the
lead (Pb) and in particular, in interventional radiology, the operators wear PPE for several
minutes and the weight of the coat with time tired the operator. Nowadays there are
composite materials that have the same degree of radiation attenuation, thus guaranteeing
the same level of protection with the added advantage of being lighter. In this work,
following the IEC 61331-1 protocol (1), it was investigated experimentally, if the Pb-eq
material (Pb equivalent reported), for different PPE brands used in our IRCCS hospital,
the "Bambino Gesù" pediatric hospital (OPBG), guarantees the same degree of protection,
at the same irradiation conditions.
The experimental set-up made use of an X-ray tube of the OPBG images department
whose spectrum was previously characterized. For measurements of kerma rate in air (ܭሶ )
RadCal AGDM Accu-Gold Digilizer Module with 10x6-60/60E Ion Chamber (IC) was
used by employing the method of Inverse Broad Beam Condition as described in IEC
61331-1 2015-07. Several models and three different thicknesses (0.25, 0.35, 0.5 Pb-eq)
were tested to determine the attenuation ratio. The experimental data showed that the Pbeq values declared by the manufacturers is conform with the attenuation values of the
same thickness of Pb and with small differences between brands. In this preliminary study,
to investigate the possibility that a service of medical physics may perform the appropriate
quality assurance on PPE following the new regulations, was investigated. Future
evaluations will be carried out with the aid of a spherical IC for the determination buildup factors.

(1) CEI EN 61331-1:2015-12 "PROTECTIVE DEVICES AGAINST DIAGNOSTIC MEDICAL XRADIATION – Part 1: Determination of attenuation properties of materials.”
(2) James E. Marti, “Physics for Radiation Protection, Third Edition” Wiley-VCH Verlag&Co.
KGaA, 2013
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Electrification of transport (electro-mobility) is considered an essential strategy to meet Europe's
climate and energy challenges.
Today, the transition to electric driving (or e-mobility) is complex because linked to
economic/marketing questions, like acceptance of EVs and predictions for EV sales, and technical
issues like the optimal range of electric vehicles (EVs) and charging infrastructure.
The policy related to electric vehicles is mainly focused on their technological optimization in order
to reduce weight and volume and to increase the driving range.
An interesting solution for improving conventional battery-based electric vehicles is to adopt hybrid
configurations in which the electric engine uses both energy stored in a battery and energy produced
in a fuel cell stack fed by hydrogen1.
In this contest, a first step in the implantation of hybrid electric vehicles is represented by the
development of hybrid electric bikes. Recently great attention is paid to these vehicles because they
can provide an alternative to traditional modes of transport or a complementary service to solve the
“last mile problem” of getting from a public transportation stop to the final destination contributing
to improve the intermodal transport.
In this study, a detailed analysis on the using of a hybrid electric bike is presented taking into
account aspects concerning the performance, the environmental benefits and the electrosmog2.
In particular, the investigation on the electrosmog was conducted by using an electric and magnetic
field analyser. Thus, it was measured, in wide mode, the contribution of all the frequency
components in 100 kHz frequency span. Results, obtained with a monitoring campaign on moving
bike, highlighted a negligible electrosmog contribution due to this hybrid configuration.
1. EFC2017 European Fuel Cell Technology & Applications Conference - Piero Lunghi
Conference December 12-15, 2017, Naples, Italy
2. https://www.icnirp.org/
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DOSIMETRY
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A new technology for QA and in-vivo dosimetry, based on the use of luminescent
materials, was implemented. It is based on the use of plastic optical fiber, to create
a multi-point dosimeter. Core of the platform are dosimetric optical fiber based on
inorganic scintillators. The active part of the fiber (sensor) is a half sphere with a
diameter of approximately 500μ radius and is therefore particularly adapted for
being used in sharp dose gradients and/or in small fields. Fiber based dosimeters
are known to be potentially hampered by the so-called stem effect. One of the
aspects of the technology is the effective suppression of this ‘noise’ source, so that
measurements are reliable in different clinical conditions, while only a rather
simple calibration is needed. An optical fiber with a core diameter of 1mm was
used in all the characterization measurements. The fiber was connected to a small,
portable reader, controlled wirelessly by a tablet. Optical fibers were irradiated at
the nominal photon energy of 6MV clinical accelerator for a fixed dose of 1Gy.
Several measurements were performed, for fields from 2x2cm² up to 5x5cm². In
our preliminary measurements, the fiber sensor have shown good results in terms
of stability over time and repeatability (the relative uncertainty of repeatability is
below 2%). Field output factors (OF) for photon beams were measured using two
different fibers and a ionization chamber (volume 0.01 cc) in a water equivalent
phantom. Between the two fibers and the 0.01cc ion chamber, the variation goes
up to 2.2% for the field 2x2cm². The platform allows multi-point dose
measurements through the use of plastic optical fibers and inorganic scintillators.
The radiation sensor has a water equivalent response up to fields of at least 5x5
cm² and shows very good overall dosimetric performances. Due to its extremely
compact size, the sensor is ideal for applications in small fields (QA
measurements) and/or sharp dose gradients.
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