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Cari Soci,

Desidero innanzi tutto ringraziare tutti Voi e il Consiglio Direttivo per la grande
fiducia e stima che mi avete dimostrato sia nelle votazioni come membro del Con-
siglio sia nel designarmi come Presidente della nostra Associazione. In questi due
anni cercherò di svolgere questo incarico al meglio delle mie possibilità e sono
certo di poter contare sull’aiuto di tutti voi. Desidero inoltre ringraziare, ancora
una volta e anche a nome vostro, il Presidente uscente Giustina Simone per l’im-
pegno profuso durante il suo mandato. 
La SIRR è un’Associazione interdisciplinare con diverse componenti, fisica, chi-
mica, medica e biologica, che hanno in comune l’interesse verso le radiazioni.
Amalgamare aspetti diversi, anche se a volte complementari, non è semplice ma è
lo sforzo che tutti noi dobbiamo fare per poter far crescere culturalmente questa
Associazione in maniera armonica. Infatti lo scopo della SIRR, fatto proprio da
tutti i passati presidenti, è stato quello di ottenere questa maturazione e crescita
culturale favorendo incontri e dibattiti in un ambito interdisciplinare. Questo atteg-
giamento  è sempre stato il punto di forza e di coagulo della nostra Associazione e
deve continuare ad essere il motivo di distinzione da altre Associazioni che hanno
interessi simili ai nostri ma in campi ben delimitati. 
Sebbene il sottoscritto sia il secondo presidente Biologo e malgrado le mie semi-
serie polemiche con i fisici, chiedo a tutti voi di essere curiosi delle problematiche
degli altri settori per poter crescere, non solo numericamente, ma soprattutto cul-
turalmente. Infatti indipendentemente dall’estrazione culturale del presidente in
carica, è obiettivo primario di tutti quello di potenziare, con tutti gli stru m e n t i
possibili, il carattere interd i s c i p l i n a re della SIRR.

Orazio Sapora 
Presidente S.I.R.R.
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Carissimi,

a partire dal numero scorso ho l’onore e l’onere di essere Direttore Responsabile
della rivista SIRR, dopo esserne stata Capo-Redattore per quasi due anni. Rin -
grazio pertanto il Consiglio SIRR per la fiducia accordatami, nonchè il mio pre -
decessore Gianfranco Grossi per il lavoro svolto in tutti questi anni. Un grazie
particolarmente sentito a Giustina Simone, che pur non comparendo ufficialmen -
te tra i Redattori non mi ha mai fatto mancare il suo supporto.
Fin dal 2003 il nostro Bollettino ha subìto una serie di mutamenti: nuova veste
tipografica, nuovo Responsabile Editoriale e nuovi Redattori, che ringrazio del
contributo fornito fino ad ora. L’obiettivo era di rinnovarsi anche nei contenuti,
focalizzandosi maggiormente sulla pubblicazione di articoli scientifici affinchè il
Bollettino potesse somigliare sempre di più a una vera e propria rivista. 
Non a caso è stata ufficialmente registrata presso il Tribunale di Roma la varia -
zione del titolo, da “Bollettino della SIRR” a “Radiazioni - Ricerca e Applicazio -
ni”, con sottotitolo “Periodico della Società Italiana per le Ricerche sulle Radia -
zioni”. È aumentata anche la diffusione, dato che la spedizione viene ora effet -
tuata regolarmente, oltre che ai Soci, anche alle biblioteche di vari Dipartimenti
Universitari e Istituti di Ricerca, nella speranza che la rivista possa diventare vei -
colo di informazione delle numerose attività SIRR anche presso ambienti in cui
eravamo poco conosciuti.
La strada da percorrere è ancora lunga, ma credo di poter dire a nome di tutta la
redazione che saremo lieti di continuare a percorrerla insieme a voi ricevendo
indicazioni, commenti e... critiche! Le idee per nuove possibili attività non man -
cano: recensioni di libri e articoli nel campo delle ricerche sulle radiazioni, inter -
viste, lettere dai Soci e quant’altro vorrete suggerirci.
Colgo anche l’occasione per invitarvi a sottomettere spontaneamente articoli o
reports di congressi; mi rivolgo in particolare ai più giovani, per i quali la rivista
SIRR potrebbe rappresentare una prima occasione di pubblicazione. 
Riceverete questo numero in autunno, nel pieno di un nuovo anno lavorativo che
auguro a tutti ricco di soddisfazioni. In particolare, in un momento così difficile
per la ricerca italiana, a coloro che ancora lavorano in condizioni precarie vanno
i miei migliori auguri affinchè raggiungano al più presto una posizione che per -
metta loro di non abbandonare questo nostro bel mestiere.

Francesca Ballarini
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GLI SFEROIDI IN RADIOBIOLOGIA
Maria Teresa Santini

Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità

e-mail: santini@iss.it

Introduzione
Per molti anni i biologi cellulari hanno studiato i tumo-
ri usando principalmente linee cellulari tumorali stabi-
lizzate cresciute in monostrati bidimensionali.  Sebbe-
ne questo modello cellulare in vitro abbia dato molte
informazioni sui meccanismi di base della biologia e
della radiobiologia dei tumori, tuttavia bisogna sempre
tener presente che questo modello non è idoneo a rap-
presentare tutti gli aspetti dei tumori in vivo. Bisogna
ricordare, infatti, che i tumori solidi crescono in un’or-
ganizzazione spaziale tridimensionale e che le cellule
nei tumori solidi sono esposte ad una distribuzione di
ossigeno e di nutrienti non uniforme. Questa peculia-
rità si verifica anche in relazione allo stress provocato
dall’esposizione ad agenti fisici e chimici. Ne può con-
seguire un’eterogeneità cellulare associata a variazioni
microambientali significative presenti in diverse regio-
ni dei tumori. Infatti, in zone dove l’ossigeno e le
sostanze nutritive sono basse, si può sviluppare un
danno cellulare che può portare anche alla necrosi. E’
ben evidente da queste considerazioni che la crescita
bidimensionale delle cellule tumorali, in cui le cellule
sono egualmente esposte all’ossigeno ed alle sostanze
nutritive, non può essere usata per esaminare tutti gli
aspetti della biologia dei tumori. Inoltre, può anche
essere ipotizzato che molte delle differenze della rispo-
sta alla radioterapia e/o alla chemioterapia osservate
tra le cellule cresciute in monostrato e quelle organiz-
zate nei tumori solidi possono essere un diretto risulta-
to delle differenze nell’organizzazione spaziale e nel
contatto cellula-cellula nei due sistemi. Allo scopo di
superare queste difficoltà, sono stati messi a punto gli
sferoidi tumorali multicellulari (aggregati rotondeg-
gianti contenenti molte cellule), che rappresentano in
modo più adeguato la configurazione tridimensionle
dei tumori solidi. Infatti, gli sferoidi tumorali rappre-
sentano in modo più realistico l’organizzazione e la
crescita dei tumori solidi e, di conseguenza, simulano

in modo più preciso le interazioni cellula-cellula e le
condizioni microambientali presenti nei tumori solidi.
Dal punto di vista storico, l’uso di aggregati cellulari o
sferoidi quale sistema modello in vitro è iniziato negli
anni 1940. Inizialmente sono stati realizzati aggregati
di cellule embrionali, e soltanto in seguito sono state
utilizzate cellule tumorali per formare aggregati di cel-
lule. Infatti, il lavoro pionieristico portato avanti da
Holtfreter era sopratutto mirato all’uso in biologia di
aggregati di cellule embrionali per studiare lo sviluppo
degli anfibi [1,2], mentre successivamente Moscona ha
studiato prima aggregati di cellule embrionali [3], e poi
aggregati di cellule tumorali [4]. In un lavoro successi-
vo, Moscona [5] ha proposto una metodologia innova-
tiva per la formazione di sferoidi multicellulari, che
consisteva nel porre sospensioni di singole cellule in
fiasche Erlenmeyer su agitatori rotanti. Questa meto-
dologia è stata poi utilizzata da altri ricercatori per for-
mare sferoidi tumorali per studi oncologici [6,7] ed
aggregati di mioblasti per esaminare lo sviluppo dei
muscoli [8-10]. Interessanti ricerche con sferoidi tumo-
rali sono state effettuate da Sutherland e collaboratori,
che hanno ottenuto importanti risultati su questi siste-
mi non soltanto in relazione alla radiobiologia [11,12]
ma anche per quanto concerne aspetti di ricerca fonda-
mentale nella biologia cellulare e in quella dei tumori
[13,14]. E’ importante menzionare che esiste la possi-
bilità che dal tumore solido si possano staccare o sin-
gole cellule o piccoli aggregati di cellule che, entrando
in circolo, possono dar luogo a metastasi. Anche questi
piccoli aggregati possono essere assimilati a sferoidi in
vivo.
In questa nota, saranno brevemente discusse le princi-
pali somiglianze tra gli sferoidi ed i tumori solidi in
vivo. In particolare, verranno discusse le caratteristiche
generali di questi sistemi tridimensionali con attenzio-
ne specifica agli aspetti strutturali ed alla dinamica
della crescita temporale rispetto a quella dei tumori
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solidi ed a quella delle linee cellulari cresciute in
monostrato. Dopo questa breve trattazione generale
verranno presentati alcuni dati contenuti in un recente
studio, che riguardano la risposta apoptotica o necroti-
ca degli sferoidi a radiazioni ionizzanti. E’ auspicabile
che questa breve nota stimoli l’utilizzo del modello
“sferoide” per lo studio di vari aspetti della biologia dei
tumori ed, in particolare, della radiobiologia.

Caratteristiche generali degli sferoidi
Gli sferodi possono essere ottenuti, in linea di princi-
pio, da un numero molto elevato di linee cellulari o
anche da reperti tissutali in relazione al tipo di indagi-
ne che deve essere effettuata. La dinamica temporale di
formazione degli sferoidi dalle linee cellulari varia in
modo considerevole da linea cellulare a linea cellulare.
La sequenza temporale degli eventi che portano alla
realizzazione degli sferoidi comporta generalmente
una formazione di piccoli aggregati poco compatti
durante le prime ore (fino a 24 ore; Fig. 1b) partendo
da un monostrato di cellule (Fig. 1a). Nel periodo suc-
cessivo (circa 2-5 giorni) gli sferoidi diventano struttu-
re sferiche composte da numerose cellule compattate
in cui è difficile distinguere le singole cellule (Fig. 1c).
E’ importante sottolineare che questo tipo di organiz-
zazione tridimensionale di cellule altamente compatta-
ta è molto simile a quella presente nei tumori solidi, e
questa situazione ha numerose conseguenze sulle cel-
lule stesse specialmente rispetto al contatto cellula-cel-
lula ed alla comunicazione intercellulare. Ovviamente
questa interrelazione tra cellule non può essere rivela-
ta in colture in monostrato.
Oltre alle informazioni strutturali gli sferoidi possono
anche rappresentare in modo più adeguato la dinamica
di crescita dei tumori solidi in vivo. Infatti, le colture
monostrato crescono esponenzialmente nel tempo
mentre i tumori solidi sono caratterizzati da una prima
fase di crescita esponenziale seguita da un periodo di
crescita rallentata [15,16]. La prima fase è indipenden-
te da fattori esterni mentre la seconda dipende dalla
dimensione del tumore e dal limitato apporto di sostan-
ze nutrizionali per le cellule presenti all’interno del
tumore. Anche gli sferoidi tumorali sono caratterizzati
da una prima fase di crescita esponenziale seguita da
un periodo di crescita rallentata [17]. Sono stati messi
a punto vari modelli matematici per dimostrare la forte
somiglianza esistente tra la crescita di un tumore soli-
do e quella degli sferoidi. Le curve di crescita in cui
sono individuabili tre fasi successive (i.e., geometrica,
lineare e plateau) sono state descritte per rappresenta-
re la dinamica di crescita temporale degli sferoidi [18].
La fase geometrica corrisponde all’aggregazione pre-
coce e alla proliferazione di piccoli sferoidi in cui le
cellule si dispongono geometricamente nello spazio a
disposizione senza compattarsi, mentre le fasi lineari e
di plateau rappresentano, rispettivamente, lo sviluppo
di regioni interne non proliferanti e la formazione di

centri necrotici negli sferoidi. Il modello di crescita dei
tumori “Exponential-Gompertzian” (E-G) è stato
applicato a diverse linee cellulari cresciute sia in
monostrato sia come sferoidi multicellulari e, inoltre,
anche a tumori in vitro [19,20]. Questi risultati rivela-
no che la dinamica temporale di crescita delle colture
monostrato non viene adeguatamente rappresentata dal
modello E-G, mentre questo modello rappresenta in
modo soddisfacente le caratteristiche di crescita sia dei
tumori solidi sia degli sferoidi. Inoltre, la crescita degli
sferoidi è stata esaminata in risposta a differenti proto-
colli radioterapeutici usando vari modelli matematici.
La principale conclusione è che gli sferoidi rappresen-
tano un modello più realistico per lo studio dei tumori
solidi e che possono essere usati con successo per stu-
diare la crescita dei tumori in risposta a vari trattamen-
ti radioterapeutici [21,22].

Figura 1.Microscopia elettronica a scansione di cellule MG-
63 (osteosarcoma umano) cresciute in monostrato per 24 ore
(a), e come sferoidi di 72 ore (b) e di cinque giorni (c).
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La morte cellulare in sferoidi
A causa delle numerose caratteristiche simili ai tumori
solidi, gli sferoidi rappresentano anche un modello
molto utile per studiare la morte cellulare sia necrotica
sia apoptotica (morte cellulare programmata). Per
esempio, lo sviluppo di aree necrotiche nei tumori è
stato esaminato in modo estensivo usando gli sferoidi,
ed è stato documentato in questi studi che è la limita-
zione nella disponibilità di ossigeno e di nutrienti a
determinare queste aree. Infatti, questi studi hanno
mostrato che la riduzione nella concentrazione di ossi-
geno nel mezzo che circonda gli sferoidi e la disponi-
bilità di glucosio e l’accumulo di cataboliti ha un ruolo
importante nel controllare lo sviluppo dell’area centra-
le necrotica [23-25].
Oltre ai vari aspetti della morte necrotica anche l’a-
poptosi può essere studiata utilizzando gli sferoidi. Lo
studio della morte cellulare programmata è di fonda-
mentale importanza non soltanto per una più profonda
comprensione della biologia della cellula, ma anche
per la messa a punto di protocolli antitumorali più effi-
caci. Infatti, non è più sufficiente distruggere le cellule
tumorali utilizzando processi necrotici altamente
distruttivi, ma dovrebbe essere molto più utile com-
prendere come distruggere le cellule in modo più selet-
tivo e meno dannoso per i tessuti sani attraverso un
percorso apoptotico più “naturale”.
L’apoptosi e la necrosi sono state esaminate in un
recente studio in cui sono state provocate le due forme
di morte cellulare con radiazioni ionizzanti su sferoidi
ottenuti dalla linea cellulare stabilizzata MG-63 di
osteosarcoma umano. Gli sferoidi utilizzati erano alta-
mente proliferanti e di piccole dimensioni senza la pre-
senza di un centro necrotico [26]. Questa è la condi-
zione in cui sarebbe opportuno utilizzare la radiotera-
pia dopo l’intervento chirurgico per eliminare piccoli
aggregati cellulari che, come precedentemente accen-
nato, potrebbero essere responsabili della creazione di
metastasi. In questo studio è stato mostrato che una
esposizione di questi sferoidi a una dose di 5 Gy di
raggi γ induce l’apoptosi, mentre una dose di 30 Gy
causa la necrosi. Inoltre, un’analisi con la tecnica del
“western blotting” della famiglia delle proteine deno-
minate bcl-2, il cui coinvolgimento è noto nei processi
apoptotici, dimostra che tre proteine specifiche (i.e.,
bcl-2, bax e bcl-XL) sono presenti dopo l’irraggiamen-
to a 5 Gy e, pertanto, la loro presenza mostra che è
stata innescata l’apoptosi in questi sferoidi. Queste
proteine erano assenti negli sferoidi irraggiati a 30 Gy,
mostrando l’assenza di apoptosi. Da questi risultati può
essere dedotto che gli sferoidi rappresentano un’utile
modello per studiare gli effetti della radiazione g sulle
cellule tumorali con particolare riguardo alla possibi-
lità di esaminare i meccanismi responsabili della morte
cellulare indotta dalle radiazioni. In particolare i risul-
tati dimostrano il coinvolgimento della famiglia delle
proteine bcl-2 nell’apoptosi, aprendo nuove prospetti-

ve nel miglioramento della radioterapia modulando la
risposta apoptotica nei tumori in vivo. Infatti, una com-
prensione dei modi con cui modulare la morte cellula-
re di tipo necrotico transformandola in una morte di
tipo apoptotico potrebbe favorire la messa a punto di
protocolli radioterapici meno tossici ma molto più effi-
caci. Questa indagine potrebbe anche essere estesa allo
studio della risposta degli sferoidi ad esposizione a ioni
pesanti di diverso LET, limitando anche i danni ai tes-
suti sani.
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QUOTA ASSOCIATIVA S.I.R.R. 2005...E QUELLE

ARRETRATE!
Carissimo Socio,
come sai, la quota sociale, oltre ad essere la principale fonte di finanziamento per il funziona-
mento della nostra Società, è anche un segno annuale di adesione e partecipazione.
La quota sociale, attualmente ad un livello minimo, è un dovere che ogni Socio deve assol-
vere entro il 31 marzo di ogni anno, onde evitare che la gestione delle quote con relativi sol-
leciti e verifiche abbia un costo superiore alla stessa quota. 
La quota per il 2005 è di € 30,00 e potrà essere versata tramite assegno circolare o bancario,
non trasferibile, intestato a S.I.R.R. oppure tramite versamento in contanti alla Segreteria. 
Con l'intento di favorire i cosidetti "non strutturati" (studenti, borsisti, etc.) la quota sociale è
ridotta a € 15,00, chi si trova in questa condizione dovrà esplicitamente dichiararlo mediante
autocertificazione contestualmente all'invio della quota annuale.
Fiduciosi della tua collaborazione e partecipazione, cogliamo l'occasione per inviarti i nostri
più cari saluti.

LA SEGRETERIA
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La dosimetria retrospettiva si prefigge l’obiettivo di
valutare a posteriori l’esposizione a radiazioni ioniz-
zanti a seguito di incidenti nucleari su larga scala, che
hanno inevitabilmente interessato aree popolate. La
possibilità di una valutazione retrospettiva della dose
rilasciata dopo eventi come l’incidente di Chernobyl,
l’esplosione degli ordigni nucleari a Hiroshima e
Nagasaki, e le esposizioni dovute al rilascio cronico di
sostanze radioattive nell’ambiente, come nel caso della
regione del Techa River, rende possibile una correla-
zione tra le stime dosimetriche e i risultati di studi epi-
demiologici condotti sulle coorti di popolazione coin-
volte.
La maggior parte degli studi di ricostruzione di dose si
riferisce a eventi di esposizione esterna, nei quali risul-
ta quindi dominante il contributo della radiazione
gamma emessa dai radionuclidi rilasciati nell’ambien-
te. Per la valutazione a posteriori di tale esposizione,
due sono le principali metodologie impiegate, entram-
be basate sull’individuazione degli effetti irreversibili,
o a lungo termine, che si originano a seguito dell’inte-
razione della radiazione con particolari bersagli. La
prima tecnica è l’EPR (Electron Paramagnetic Reso-
nance) e consiste nella misura di concentrazione di
radicali liberi radio-indotti nei tessuti dentali. E’ una
tecnica spettroscopica che sfrutta l’assorbimento riso-
nante di microonde da parte di elettroni nei radicali, in
presenza di un campo magnetico statico. Nata nella
metà degli anni sessanta, la tecnica EPR ha beneficia-
to recentemente dei progressi tecnologici nella stru-
mentazione impiegata che ha permesso di ridurne i
limiti di sensibilità. Attualmente, l’EPR consente di
rivelare dosi assorbite nello smalto dell’ordine di 80
mGy [1]. Il grande vantaggio della tecnica EPR è quel-
lo di fornire stime di dosi individuali, sfruttando le pro-
prietà dosimetriche dei tessuti dentali. 
Una seconda metodologia impiegabile negli studi di
dosimetria retrospettiva è quella che sfrutta le proprietà
luminescenti di alcuni minerali, come quarzo e feld-
spati, presenti in manufatti ceramici e materiali edili
come mattoni e tegole. A differenza della tecnica EPR,
questa metodologia non permette una stima diretta
della dose ai soggetti esposti, ma fornisce un’indica-

zione della dose ambientale, collegabile con opportuni
modelli all’esposizione delle popolazioni coinvolte.
Quarzo e feldspati hanno la proprietà di immagazzina-
re al loro interno l’energia assorbita per effetto dell’in-
terazione di radiazione ionizzante, e di rilasciarla, sotto
forma di energia luminosa, a seguito di un’opportuna
stimolazione termica. La misura del segnale lumine-
scente emesso fornisce quindi una stima della dose
totale assorbita dal campione in esame. Il processo di
immagazzinamento dell’energia, e della relativa ces-
sione, è del tutto analogo a quello che si verifica nei
comuni dosimetri TLD impiegati in dosimetria perso-
nale e/o ambientale. 
La fabbricazione dei materiali ceramici prevede la loro
cottura a temperature di diverse centinaia di gradi, che
porta alla cancellazione del segnale termoluminescen-
te di origine geologica, dovuto cioè all’accumulo di
dose nei minerali dall’istante della loro formazione
sulla Terra. Dal momento del loro raffreddamento, i
minerali iniziano nuovamente ad accumulare dose da
radiazione, fino alla loro analisi in laboratorio.
In situazioni normali, la dose accumulata è il risultato
solamente della radiazione naturale che investe il
minerale, dovuta sia al fondo ambientale gamma, sia
alle radiazioni (alfa, beta e gamma) emesse dai radio-
nuclidi contenuti nella matrice del campione ceramico,
tipicamente 40K e i nuclidi delle serie radioattive natu-
rali di 238U, 235U e 232Th. Una minore componente
della dose è inoltre dovuta ai raggi cosmici. Quando
viceversa il campione è esposto anche a fonti artificia-
li di radiazioni, esso accumula un ulteriore contributo
(dose antropogenica) che va a sommarsi alla dose natu-
rale. La componente di dose antropogenica Dx può
essere valutata ricorrendo alla seguente relazione:  
Dx = DT L - Dn a t = Dx + A • (D•α + D•β + D•γ + D•C) (1)
dove:

DTL è la totale assorbita dal campione 
Dnat è la dose assorbita per effetto della radia-
zione ambientale
A è l’età del campione

D•α, D•β, D•γ, D•C sono i ratei di dose annui dovuti ai
differenti tipi di radiazione (alfa, beta, gamma e raggi

LA DOSIMETRIA RETROSPETTIVA
MEDIANTE

TECNICHE DI LUMINESCENZA

Ivan Veronese
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Fisica, Sezione di Fisica Medica

e-mail: ivan.veronese@unimi.it
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cosmici rispettivamente).
Queste considerazioni sono le stesse che vengono uti-
lizzate nelle metodiche di datazione di reperti archeo-
logici [2], nell’ipotesi che non siano stati soggetti ad
un’esposizione accidentale (Dx=0). Per la ricostruzione
di dose, al contrario, la scelta del campione costituisce
un’operazione piuttosto delicata in quanto esso deve
essere rappresentativo del luogo interessato all’esposi-
zione e deve avere un’età nota, o stimabile con una
buona precisione.
La stima delle varie componenti del rateo di dose
annua esplicitate nella relazione (1) prevede in genere
l’utilizzo di diverse tecniche di misura, anche comple-
mentari tra loro. Esse possono basarsi su una misura
diretta di una o più componenti del dose rate, median-
te l’utilizzo di opportuni TLD, su misure nucleari, ed
infine su misure di natura chimico-fisica. 
Tra le misure dirette del dose rate, una delle più effica-
ci è quella che prevede l’impiego di dosimetri ad ossi-
do di alluminio (α-Al2O3:C), di recente sviluppo, per
la valutazione del rateo di dose beta [3]. Tali dosimetri
sono infatti caratterizzati da una elevata sensibilità con
dosi minime rivelabili dell’ordine del µGy, e risultano
quindi particolarmente adatti alla misura di bassi ratei
di dose come quelli emessi dai radionuclidi naturali
contenuti nella matrice del campione in esame. Tra le
tecniche nucleari impiegabili, vi sono quelle basate su
misure di conteggio alfa e di spettrometria gamma. Le
prime forniscono una stima diretta dell’attività specifi-
ca degli alfa-emettitori delle serie naturali presenti
nella matrice del campione; le misure di spettrometria
gamma permettono invece la valutazione dell’attività
specifica di tutti gli emettitori gamma, tra i quali anche
il 40K. Quest’ultima tecnica presenta inoltre il vantag-
gio di poter verificare l’eventuale rottura di equilibrio
secolare all’interno delle serie radioattive. Nota l’atti-
vità specifica dei principali radionuclidi presenti all’in-
terno della matrice del campione, la stima del rateo di
dose annua è ottenuta considerando le proprietà fisiche
dei radionuclidi stessi, quali il tipo e l’energia delle
particelle emesse e la relativa probabilità di emissione.
Essendo in genere il 40K uno dei maggiori responsabi-
li della dose beta e gamma assorbita dai minerali con-
tenuti nei campioni ceramici, la sua quantificazione
può prevedere anche l’impiego di una tecnica dedicata.
Si ricorre quindi alla misura della concentrazione di
potassio nel campione per mezzo di metodologie chi-
mico-fisiche quali ad esempio la fotometria a fiamma,
l’assorbimento atomico o la fluorescenza X. Per quan-
to concerne infine il contributo al dose-rate annuo
dovuto all’azione dei raggi cosmici, studi dedicati con-
dotti alla fine degli anni ottanta [4] hanno portato alla
formulazione di relazioni analitiche che permettono di
stimare tale contributo note le coordinate geografiche e
l’altitudine del luogo di prelievo del campione in
esame.
La misura della dose totale DTL assorbita dal campione

prevede la misura della termoluminescenza (TL) emes-
sa dai minerali in esso contenuti e dal successivo con-
fronto del segnale misurato con quello derivante dal-
l’esposizione in laboratorio ad una dose nota, imparti-
ta utilizzando una opportuna sorgente di calibrazione.
Quarzo e feldspati sono i due minerali con proprietà
luminescenti che possono essere impiegati in questa
valutazione: tra i due il quarzo è sicuramente il più uti-
lizzato. Le misure di termoluminescenza sono effettua-
te direttamente sui grani di quarzo estratto dalla matri-
ce del campione mediante un’opportuna procedura. La
glow curve del quarzo è caratterizzata dalla presenza di
vari picchi termoluminescenti a temperature diverse. I
picchi che presentano una maggiore stabilità termica e
che sono caratterizzati da una vita media molto lunga
(ossia pari a diverse migliaia di anni) sono quelli posi-
zionati nella glow curve a temperature maggiori di
300°C. La sensibilità di questi picchi non è tuttavia
ottimale e ciò ne rende difficile l’impiego negli studi di
ricostruzione di dose, specialmente nel caso si utilizzi-
no manufatti di recente fabbricazione. In queste situa-
zioni è preferibile dunque l’impiego dei picchi TL a
temperature intermedie, comprese tra circa 150°C e
250°C. L’elevata sensibilità di questi picchi all’esposi-
zione a radiazioni ne permette infatti l’utilizzo nella
valutazione di bassi valori di dose antropogenica, pari
a poche decine di mGy. In figura 1 sono mostrati i pic-
chi TL del quarzo a temperature intermedie, ed è anche
evidenziata la corrispondente banda spettrale di emis-
sione. Se da un lato la vita media non eccessivamente
lunga di questi picchi, che varia da pochi anni a qual-
che centinaio di anni a seconda del picco considerato
[5], può costituire un problema nell’uso di campioni
antichi, nei quali si può essere cioè verificato un par-
ziale decadimento dei picchi stessi, dall’altro lato tale
caratteristica può essere sfruttata con l’impiego dei
cosiddetti “unfired building materials”, ossia di quei
materiali come cemento, malta e calcestruzzo che non
hanno subito un trattamento termico a temperature ele-
vate durante il loro processo di fabbricazione [6]. La
glow curve del quarzo estratto da tali materiali può
infatti presentare in corrispondenza dei picchi a tempe-
ratura intermedia, un segnale TL di origine geologica
trascurabile rispetto a quello derivante da un relativa-
mente recente assorbimento di dose antropogenica.
Negli ultimi anni, alla collaudata tecnica TL, si è
a ffiancata un’altra metodologia utilizzabile per la
misura della dose totale assorbita dal campione, basata
su una stimolazione ottica del minerale. L’Optically
Stimulated Luminescence (OSL) non prevede più
quindi un riscaldamento del campione, ma la sua illu-
minazione mediante luce di opportuna lunghezza d’on-
da. Il recente sviluppo della strumentazione per misure
OSL permette ora anche una misura selettiva su singo-
li grani del minerale investigato, mediante illuminazio-
ne con un fascio laser molto collimato [7].
La sensibilità delle metodologie di ricostruzione di
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dose con tecniche di luminescenza
dipende da molti fattori, come l’età del
campione investigato, la particolare
tecnica impiegata, la precisione nella
stima del dose rate annuo. Nelle situa-
zioni migliori, dosi antropogeniche pari
a qualche decina di mGy possono esse-
re stimate con sufficiente precisione.
Dai primi studi condotti per la valuta-
zione della dose assorbita dovuta alla
radiazione gamma emessa a seguito
delle esplosioni termonucleari a Hiro-
shima e Nagasaki [8, 9], la sensibilità è
andata progressivamente migliorando
nel corso degli anni grazie all’ottimiz-
zazione delle varie tecniche analitiche
impiegate, sia per la stima della dose
assorbita dal campione sia per la valu-
tazione del dose-rate naturale. Applica-
zioni recenti di ricostruzione di dose
sono state effettuate nelle regioni abita-
te in prossimità del Nevada Test Site
[10] e del reattore di Chernobyl [11],
utilizzando in quest’ultimo caso non solo mattoni pre-
levati da edifici, ma anche piastrelle all’interno di
appartamenti, manufatti ed isolanti ceramici dei pali
della luce.
Negli ultimi anni infine, gli sforzi dei ricercatori del
settore si sono indirizzati alla ricostruzione di dose
nelle aree popolate prossime al Semipalatinsk Nuclear
Test Site in Kazakhstan [12] e nelle regioni della valle
del Techa River, contaminata dall’impianto nucleare
Mayak in Russia [13], utilizzando in particolare cam-
pioni prelevati da mulini posti in prossimità del fiume
contaminato, nei villaggi di Metlino e Muslyumovo.
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[1] Wieser A., et al., The 3nd International Intercomparison
on EPR Tooth Dosimetry: Part I, general analysis. Appl.
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[5] Veronese I., Giussani A., Göksu H.Y. and Martini M.,
Isothermal decay studies of intermediate energy levels in
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Figura 1: glow curve del quarzo nella regione dei picchi a
temperature intermedie, risolta in lunghezza d’onda.
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Premessa
La luce è un’importantissima componente della nostra
vita quotidiana  e, oltre alle sorgenti naturali, numero-
se ne sono le sorgenti che  di tipo artificiale presenti
nell’ambiente. L’emissione di radiazioni luminose di
origine artificiale altera la brillanza naturale del cielo
notturno, e tale fenomeno viene definito “inquinamen-
to luminoso”. 
Col termine brillanza del cielo notturno in astronomia
si intende il flusso di radiazioni considerate, prove-
niente da un’unità di angolo solido di cielo che incide
in un’unità di superficie del rivelatore, perpendicolare
alla direzione di incidenza. Si intende invece come
inquinamento luminoso dell’atmosfera ogni forma di
irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori
delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in par-
ticolar modo se essa è orientata al di sopra della linea
dell’orizzonte. In particolare la luce emessa attorno a
90° rispetto alla verticale al suolo è quella che viene
diffusa quasi totalmente in atmosfera e che, in assenza
di ostacoli, si propaga per centinaia di chilometri,
dando un contributo all’inquinamento luminoso anche
a grandi distanze dalla sorgente.
Rilevante è il danno che l’inquinamento luminoso
causa alla ricerca astronomica e alla perdita per le
attuali generazioni del patrimonio comune del cielo
stellato; sono inoltre stati evidenziati effetti sulla flora
e sulla fauna, quali l’alterazione delle abitudini di vita
e di caccia degli animali, disturbi alla riproduzione e
alle migrazioni, alterazioni dei ritmi circadiani e alte-
razione dei processi fotosintetici delle piante.
All’origine del fenomeno dell’inquinamento luminoso
vi è sicuramente una progettazione illuminotecnica
carente e inefficiente. Dato che in media almeno il 25-
30 % dell’energia elettrica degli impianti di illumina-
zione pubblica viene diffusa inutilmente verso il cielo
e si stima che sia ancora maggiore la percentuale dovu-
ta ad impianti privati, appare evidente la stretta con-
nessione con la problematica del risparmio energetico.
Oltre a ciò, per limitare in modo efficace l’inquina-
mento luminoso si deve pensare anche ad agire su
diversi fronti: limitare i livelli di luminanza delle

superfici illuminate a quanto necessario (ovvero livelli
solo sufficienti a garantire la sicurezza secondo quanto
previsto dalle specifiche norme tecniche) e prevedere
la possibilità di diminuire livelli di luminanza in orari
in cui le caratteristiche di uso dell’area lo consentano.

Situazione in Lombardia
Attualmente in Italia solo l’Istituto di Scienza e Tecno-
logia dell’Inquinamento Luminoso (ISTIL), a valuta-
zione del degrado della visibilità del cielo notturno,
fornisce una mappatura della luminosità artificiale del
cielo notturno per ampi territori con una risoluzione di
circa 1 km2 nelle bande fotometriche di interesse astro-
nomico, grazie a un modello di stima della brillanza
del cielo notturno ottenuto da misure da satellite e cali-
brato con misure fotometriche da terra.
Già nel 1998 l’ISTIL aveva valutato come più di metà
della popolazione della Lombardia aveva perso la pos-
sibilità di vedere la Via Lattea anche nelle notti più
serene a causa dell’inquinamento luminoso (figura 1),
mentre in sole 3 province lombarde (20 in tutta Italia)
invece la visibilità della Via Lattea era pressoché inal-
terata. Il confronto con una mappa del 1971 ottenuta da
tre astronomi della Specola Vaticana, ha consentito di
stimare la crescita nel tempo dell’inquinamento lumi-
noso che potrebbe rendere la Via Lattea del tutto invi-
sibile, dal territorio italiano al livello del mare, in circa
25 anni. 
Nel 2000 la Regione Lombardia, non essendo ancora
stata pubblicata alcuna normativa nazionale, ha emes-
so la Legge Regionale 17/00, i cui obiettivi esplicita-
mente dichiarati sono quelli di ridurre l’inquinamento
luminoso e i consumi energetici da esso derivanti e
conseguentemente tutelare l’attività di ricerca scientifi-
ca e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici,
nonché conservare gli equilibri ecologici sia all’inter-
no sia all’esterno delle aree naturali protette.
Tale legge affida alla Regione il compito di incentiva-
re l’adeguamento degli impianti di illuminazione ester-
na esistenti, di aggiornare l’elenco degli Osservatori, di
individuare le zone di protezione e di emanare i criteri
per l’applicazione della legge.

INQUINAMENTO LUMINOSO E
REGIONE LOMBARDIA
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Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, Settore Agenti Fisici, Milano
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Le Province esercitano invece il controllo sul corretto
e razionale uso dell’energia elettrica, curano la reda-
zione e la pubblicazione dell’elenco dei comuni nel cui
territorio esista un osservatorio astronomico da tutela-
re ed aggiornano l’elenco in dipendenza delle variazio-
ni disposte dalla Regione. Tutti gli impianti di illumi-
nazione esterna, anche a scopo pubblicitario, sono sot-
toposti ad autorizzazione del Comune.
Per questa legge, la Regione Lombardia ha ricevuto il
premio internazionale “ Per una stella in più” dall’In-
ternational Dark Sky Association (IDA), da Cielobuio
(Coordinamento per la protezione del cielo notturno) e
dall’Unione Astrofili Italiani (UAI).
Recentemente, a modifica e integrazione di tale legge,
è stata emessa la Legge Regionale 38/04. Alle finalità
espresse dalla legge precedente, la 38/04 aggiunge altri
aspetti importanti, quale quella della riduzione dell’in-
quinamento ottico sul territorio regionale attraverso il
miglioramento delle caratteristiche costruttive e del-
l’efficienza degli apparecchi, l’impiego di lampade a
ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecni-
che, l’introduzione di accorgimenti anti-abbagliamen-
to, la riduzione dell’affaticamento visivo e il migliora-
mento della sicurezza per la circolazione stradale.
Quindi la Legge 38 aumenta l’attenzione non solo sulla
luce dispersa verso l’alto, ma anche sulla luce intrusi-
va, che disturba e che non serve ad illuminare. I Comu-
ni si devono dotare entro il 31 dicembre 2005 di Piani
di Illuminazione, che costituiscono un’integrazione
allo strumento urbanistico generale e assumono così un
ruolo essenziale nella pianificazione della luce sul ter-
ritorio. Inoltre la Legge affida all’ARPA Lombardia il
ruolo di supporto ai comuni negli adempimenti di
legge, non per quanto riguarda la progettazione, la ste-

sura di piani dell’illuminazione o l’installazione
e manutenzione degli impianti, ma per il con-
trollo e la verifica della conformità degli
impianti di illuminazione.

Le Province hanno un ruolo di controllo e di
sanzionamento nei confronti dei comuni ina-
dempienti. La Legge prevede infine che oltre
agli osservatori astronomici, anche le associa-
zioni rappresentative degli interessi per il conte-
nimento dell’inquinamento luminoso, come
Cielobuio, IDA e UAI, collaborino con gli enti
territoriali per una migliore e puntuale applica-
zione della legge stessa.
La LR38/04 ha pertanto il pregio di aver appor-
tato miglioramenti alla LR17/00 nell’obiettivo
del contenimento dell’inquinamento luminoso
in Lombardia, e ha inoltre messo in evidenza
altre problematiche connesse con l’utilizzo del
l’illuminazione artificiale.
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Arti.
Atti del Convegno Internazionale “Inquinamento luminoso e
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Figura 1: Percentuale di popolazione alla quale la
Via Lattea non è più visibile (aggiornamento 1998).
Fonte: Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Inquina-
mento Luminoso (ISTIL)
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IN LIBRERIA a cura di Raffaele De Vita

PRINCIPI DI GENETICA
P. SNUSTAD - M. SIMMONS seconda edizione
EDISES - pag. 897 - http://www.edises.it
Il sequenziamento del genoma umano, che rappresenta un enorme avanzamento, ha
fatto sorgere nuovi interrogativi e quindi nuovi filoni di ricerca che sono supportati da
un rapido sviluppo delle tecnologie e dei metodi d’indagine. La nuova edizione di
questo chiaro ed efficace trattato di genetica è stata preparata tenendo conto delle più
recenti acquisizioni di questi studi. Gli Autori sono riusciti a produrre un testo che com-
prende in modo bilanciato le nuove conoscenze con i principi fondamentali. Particolar-
mente interessanti sono i numerosi esempi che evidenziano come la Genetica sia un
processo dinamico, di osservazioni, sperimentazioni e scoperte; a questi esempi sono
associate delle “conversazioni” con noti genetisti per evidenziare la componente di
partecipazione personale a questo processo.

TRATTATO DI GENETICA
M. Strickberger terza edizione
PICCIN - pag. 951
Il Trattato di Genetica di Strickberger può essere considerato un saldo punto di riferi-

mento da oltre 20 anni sia in ambito didattico che per quello della consultazione da
parte di ricercatori e operatori professionali. Questa terza edizione mantiene il pregev-
ole equilibrio della ripartizione degli argomenti ed il linguaggio incomparabilmente sem-
plice e didatticamente efficace. Infatti, questo Trattato si propone come un testo di base
per poter accedere nel modo più semplice, formativo e produttivo all’affascinante
mondo della genetica. A questo si aggiunge l’acquisizione dei più recenti risultati
ottenuti dai nuovi filoni di ricerca che sono stati possibili anche per l’introduzione dei
metodi della biologia molecolare; infatti questi risultati hanno permesso alla Genetica
di occupare una posizione centrale ed unica tra tutte le discipline biologiche.

QUALCUNO VUOL DARCELA A BERE
Giuseppe Altamore
Ed. Fratelli Frilli, Genova - pag. 202 Euro 14,00
Il libro, scritto da Giuseppe Altamore, vicecaporedattore di “Famiglia Cristiana” affronta
un tema che ha un rilevante significato sociale: l’acqua che beviamo. Racconta come
un perito chimico italiano sia riuscito ad avviare una procedura di infrazione dell’Unione
Europea nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto delle Direttive Europee in mate-
ria di tutela della salute dei consumatori e come ancora una volta si sia giunti ad un
nulla di fatto, eludendo anche le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità e le norme del Codex Alimentarius che regola il commercio internazionale. “Da
un punto di vista giuridico è difficile una comparazione tra le caratteristiche chimico-
fisiche delle acque minerali naturali e quelle dell’acqua potabile in quanto l’evoluzione
della disciplina di settore ha dato origine a due sistemi normativi indipendenti”. Il libro
è interessante perchè fornisce utili informazioni al consumatore per permettergli di
compiere le sue scelte in modo consapevole e rivaluta l’acqua potabile che esce dai
nostri rubinetti. L’autore destinerà i proventi del libro al “Progetto Pozzi” delle Suore
Missionarie Saveriane che operano nell’area del Camerun e del Ciad.


