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ONCOGENIC BYSTANDER RADIATION
EFFECTS IN PATCHED HETEROZYGOUS

MOUSE CEREBELLUM
Mariateresa Mancuso and Anna Saran
Biotechnology Unit, ENEA C.R.-Casaccia, Rome 

e-mail: mariateresa.mancuso@enea.it
anna.saran@enea.it

Ionizing radiation is a well-known genotoxic agent and
human carcinogen that causes different short- and long-
term effects [1,2]. A longstanding paradigm for biologi-
cal radiation effects has been that radiation traversal
through the cell nucleus is required for genetic damage
and biological responses. However, in the last two
decades this view has been challenged by observations
that genetic/epigenetic changes occur in unexposed
“bystander cells” neighboring directly-hit cells, due to
cell-to-cell communication or soluble factors released
by irradiated cells. To date, the vast majority of these
effects are described in cell-culture systems, whilst in-
vivo validation and assessment of biological conse-
quences within an organism remain uncertain [3-6].
Hemizygous Ptch1 mice have many features of Gorlin
syndrome, including radiosentivity to X-ray exposure.
Neonatal irradiation greatly accelerates medulloblasto-
ma, and promotes skin basal cell carcinoma (BCC)
precursor lesions to progress to infiltrative BCC [7,8].
To prevent early medulloblastoma mortality and
improve characterization of the skin phenotype in irra-
diated Ptch1+/- mice, we irradiated progenies of
Ptch1+/- and wild-type (wt) mice at postna-
tal day 2 (P2) using expressly-designed
cylindrical lead shields providing head pro-
tection (SH groups; Fig. 1A) while expo-
sing the remainder of the body to 3 Gy of X
rays. Shielding was checked by dosimetry
and Monte Carlo simulation. The dose due
to primary photons beneath the shields was
found to be < 0.26%. Shielded tissues,
however, receive scattered radiation due to
X-ray deflection through irradiated tissues.
A conservative value of the dose (attenuated
and scattered) of 1.2% of the total dose to
shielded tissues was estimated. Thus,
another cohort of mice was whole-body (WB) exposed
to 0.036 Gy as internal control. Three additional

cohorts were WB exposed to 3 Gy of X rays, sham irra-
diated (SI), or left untreated (CN).
Ptch1+/- mice were placed on a lifetime study and
monitored for tumor development (Fig. 1B). A high
percentage of WB-irradiated mice (62%) died of
aggressive disease by 23 weeks, with median survival
of 14 weeks (P < 0.0001 vs CN, log rank test). Signifi-
cantly, we also observed a remarkably increased
medulloblastoma rate (39%) in SH-irradiated Ptch1+/-

mice. Although this tumor response was lower than in
WB-exposed animals (P = 0.0011), SH mice develo-
ped significantly more tumors with highly reduced
latency relative to CN mice (P = 0.0003), showing that
partial-body irradiation promotes Ptch1-driven tumori-
genesis in shielded cerebellum. Mice WB exposed to
the estimated scatter dose (0.036 Gy) have not shown
signs of disease above background level. 
Biallelic Ptch1 loss (LOH) represents the major
pathway to medulloblastoma development in Ptch1+/-

mice. We analyzed tumors from irradiated and shielded
mice for Ptch1 allelic imbalance by exploiting a T/C
polymorphism at position 4016 of Ptch1, that discrimi-

Fig. 1  (A) Irradiation set up for shielded irradiation. (B)
Kaplan-Meier kinetic analysis of medulloblastoma. (C)
Molecular analyses. 
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nates the 129Sv-derived mutant from the CD1-derived
wt allele. Similar to WB-irradiated Ptch1+/- mice,
medulloblastomas from SH–exposed mice showed loss
of the wt-CD1 allele (Fig. 1C). To assess Ptch1 loss of
heterozigosity (LOH) mechanisms, panels of medullo-
blastomas from SH or WB mice were analyzed using a
minimum of 22 informative microsatellite markers
spanning mouse chr-13. All medulloblastomas had a
chr-13 interstitial region in which several contiguous
loci showed LOH (Fig. 1C). Overall, the pattern lacked
highly stringent breakpoint clustering, supporting a
genetic mechanism based on loss of a critical gene
within the chr-13 minimal deleted region where we
localized Ptch1. Hence, our results suggest that both
direct and bystander radiation damage promote tumo-
rigenesis by facilitating LOH at the Ptch1 locus,
implying that genetic damage is an important compo-
nent of in-vivo oncogenic bystander responses.
In the developing brain, radiosensitivity is highly
dependent on developmental stage, being higher in
neural granule cell progenitors (GCPs) compared with
postmitotic neurons [9]. In proliferating GCPs of P2
cerebellum we have analyzed induction of γ-H2AX
foci, an endpoint that strongly correlates with radia-
tion-induced DSBs. Intense γ-H2AX staining, invol-
ving over 85% of GCPs, was present by immunohisto-
chemistry in the EGL at 0.5 h post-3Gy WB irradiation
(Fig. 2A). In contrast, no γ-H2AX staining was detec-
ted in cerebellum of lead-shielded mice (Fig. 2B). 
γ-H2AX staining declined in irradiated EGL at later
times (3, 6, and 18 h: 5.2, 2.9, and 2.5%), whilst remai-
ning very low or undetectable in shielded EGL (0.05,
0.15, and 0%). The finding of very low levels of
γ-H2AX induction by 3 Gy in shielded cerebel-
lum, in contrast with highly increased tumor response,
could be explained by a low mean number of DSBs per
cell. Slower kinetics of disappearance of DSBs in neu-
ral progenitors relative to neurons, in addition, might
contribute to a persistent low level of unrepaired
DSBs. As evidence of persisting damage, a steep
increase in apoptosis was detected at 6 h in the EGL of
shielded mice relative to internal controls (WB-
0.036Gy) or sham-irradiated mice (Fig. 2C-H).
To confirm that the genetic damage to cerebellum suf-
fered by shielded mice did not result from insufficient
shielding or dose scatter and to maximize downstream
bystander responses, we compared the magnitude and
kinetics of DNA DSBs and of apoptosis in mice that
had been either SH-irradiated with 8.3 Gy (SH-8.3Gy),
or WB exposed to the estimated 0.1 Gy scatter dose to
cerebellum (WB-0.1Gy). Lacking additional indirect
effects, shielded EGL receiving 0.1 Gy through dose
scatter should theoretically suffer biological damage

similar to the EGL of mice receiving 0.1 Gy to the total
body. γ-H2AX focus formation was very low or unde-
tectable in cerebellum directly exposed to 0.1 Gy (Fig.
3B,C). Instead, highly significant induction of γ-H2AX
foci occurred in SH cerebellum at 4.5 (P = 0.0015) and
6 h (P = 0.0139) after exposure to 8.3 Gy of the
remainder of the body (Fig. 3A,C), with decrease to
control level at 18 h. A statistically significant apopto-
tic response in shielded relative to 0.1-Gy exposed
EGL was already evident at 4.5 h (P = 0.0001), with a
3.2-fold bystander-related enhancement over the scat-
ter-dose group (Fig. 3E-G), increasing to 7-fold at 6 h
(P = 0.0001). Thus, significant bystander genotoxic
responses occur in shielded cerebellum in-vivo subse-
quent to X-ray exposure of the remainder of the body.
Significantly, short-term cellular responses were not
specific of radiosensitive Ptch1+/- mice, as wt CD1
siblings showed identical bystander phenomena in
neural precursors of P2 cerebellum (not shown).
One of the major challenges in the field is to under-
stand the mechanisms of non-targeted effects. In-vitro
studies have shown that, in confluent cultures, physical
contacts through gap-junctional intercellular commu-
nication (GJIC) between irradiated and non-irradiated
cells are essential for the process [10,11]. On the other
hand, in low-density cultures bystander effects may
rely on soluble factors released in the culture medium
by irradiated cells [12]. Here, we provide direct evi-
dence that a Cx43-mediated gap-junction transfer of
the bystander signal in vivo mediates short-term cellu-
lar responses that may subsequently trigger longer-
term carcinogenic effects in mouse CNS. In fact, TPA
treatment abrogated DNA-DSB responses in the EGL
post-8.3Gy SH irradiation (Fig. 3D,H). Moreover,
apoptotic damage was reduced by 3.3-fold (Fig. 3H).
In contrast, suppression of COX-2 activity in bystander
cerebellum by the chemical inhibitor nimesulide did
not influence bystander damage, suggesting that
inflammation/oxidative stress is not central in the
effects observed here (Fig. 3D,H). 
In conclusion, these results describe the neonatal
mouse cerebellum as an accurate in-vivo model to
detect, quantify and mechanistically dissect radiation-
bystander responses. DNA double-strand breaks and
apoptotic cell death were induced in bystander cere-
bellum in-vivo. Accompanying these genetic events,
we report bystander-related tumor induction in cere-
bellum of radiosensitive Ptch1 heterozygous mice sub-
sequent to X-ray exposure of the remainder of the
body. We further show that genetic damage is an
important component of in-vivo oncogenic bystander
responses, and provide direct evidence for the role of
GJICs in transmission of bystander signals. If ongoing
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and future studies confirm the tumorigenic role of
bystander effects, this will have significant impact on
future assessment of cancer risks associated with occu-
pational, environmental and medical exposures.
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1) l’irraggiamento di una piccola frazione di cellule
grazie all’utilizzo di una bassissima fluenza di par-
ticelle alfa [2];

2) l’utilizzo di microbeam (dimensioni lineari del fa-
scio dell’ordine di alcuni micron) in grado di irrag-
giare selettivamente alcune cellule o, all’interno di
una singola cellula, di irraggiare selettivamente il
citoplasma [5];

3) condivisione del terreno di coltura di cellule irraggia-
te (e.g. attraverso utilizzo di inserti “Transwell”) [6].

Dalle prime evidenze ad oggi sono stati realizzati
numerosi studi fenomenologici che hanno permesso di
studiare quali endpoints biologici sono presenti nelle
cellule bystander (e.g morte clonogenica, apoptosi,
micronuclei, foci γ-H2AX, mutazioni) e quali possibi-
li molecole segnale possano essere coinvolte nei mec-
canismi bystander (e.g. ROS, NO e citochine).
Sono stati inoltre realizzati una serie di esperimentti ad
hoc al fine di ottenere alcune delle caratteristiche cru-
ciali necessarie per identificare i possibili segnali, tra
cui: il timing nella produzione di danni in cellule
bystander [6-7], il timing nella produzione di segnali
extracellulari [8] e il timing di “scomparsa” del segna-
le dal mezzo; è stato inoltre studiato il ruolo del danno
al DNA nelle cellule irraggiate, ritenuto necessario
come “trigger” per l’emissione di segnali o richiesto
nella risposta biologica [9].

Possibili meccanismi  dell’effetto bystander
Tra le specie chimiche che sono state proposte come
mediatrici dell’effetto bystander ci sono le ROS (spe-
cie reattive dell’ossigeno), l’NO (ossido nitrico) e alcu-
ni segnali proteici, tra cui interleuchine e fattori di cre-
scita (TGF-β e TNF-α) [10-12].
In particolare sono stati realizzati alcuni esperimenti in
cui gli effetti bystander erano notevolmente attenuati
grazie all’utilizzo di opportuni enzimi “scavengers” in

Introduzione
Secondo il paradigma classico della radiobiologia, gli
effetti indotti dalle radiazioni ionizzanti  sono il risul-
tato di deposizioni di energia nel DNA presente nel
nucleo della cellula. Tuttavia con il passare degli anni
(fine anni ’80 - inizio anni ‘90) si è cominciata a
riscontrare una serie di evidenze sperimentali di danni
da radiazioni, in particolare alle basse dosi, per cellule
che non erano state attraversate direttamente. La sco-
perta di questi effetti, chiamati non-targeted effects in
quanto non dovuti all’irraggiamento diretto del nucleo
della cellula, ha portato a un cambiamento radicale del
paradigma classico e all’abbandono della concezione
DNA-centrica del danno biologico da radiazioni.
In realtà già nel 1954 si ebbe evidenza di effetti non-
targeted [1], ma è solo agli inizi degli anni ’90 con gli
esperimenti di Nagasawa e Little [2] e di Mothersill e
Seymour [3] che, usando linee cellulari completamen-
te differenti e differenti endpoints, vennero riscontrati
dei danni biologici (scambio di cromatidi fratelli  e
morte clonogenica) in cellule non irraggiate (effetto
bystander). 

Effetto bystander
Ad oggi si ritiene che l’effetto bystander indotto dalla
radiazione si verifichi quando una cellula irraggiata
comunica con cellule non irraggiate attraverso la secre-
zione di determinati fattori (nell’ambiente extracellula-
re e/o attraverso gap junctions), inducendo in queste
ultime una risposta biologica [4].
Tali effetti, riscontrati utilizzando sia diversi tipi di
radiazioni ionizzanti (e.g. raggi X e raggi γ, particelle
alfa e altri ioni) sia diversi tipi cellulari, potrebbero
avere un impatto significativoo nella valutazione del
rischio da bassi dosi.
Sono principalmente tre i tipi di esperimenti realizzati
per studiare gli effetti bystander:

MODELLIZZAZIONE DELL’EFFETTO 
BYSTANDER: COME LA RADIAZIONE

MODULA LA COMUNICAZIONE 
CELLULARE

Luca Mariotti
Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica, Pavia

e-mail: luca.mariotti@pv.infn.it
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grado di rimuovere selettivamente solo alcune specie
chimiche (DMSO per le specie ROS ed il c-PTIO per
l’NO) [13-14]. Diversi meccanismi sono stati proposti
per spiegare l’effetto bystander, e in alcuni di questi le
citochine sembrano avere un ruolo chiave [15]. 
In particolare Lehnert e collaboratori [10] hanno pro-
posto un possibile meccanismo di induzione del danno
in cellule non irraggiate così strutturato: in seguito
all’irraggiamento diretto della cellula si ha la produ-
zione di ROS intracellulare; la presenza di ROS intra-
cellulare può indurre la trascrizione del fattore nuclea-
re Nf-kB, che a sua volta può indurre la sintesi di
segnali proteici (e.g. IL-8); tali citochine sono in grado
di diffondere dalla cellula irraggiata nell’ambiente
extra-cellulare e quindi di raggiungere cellule nelle
vicinanze. Una volta internalizzata nella cellula
bystander mediante un opportuno recettore selettivo,
tale citochina può attivare la proteina di membrana
NADH+, che è in grado di rilasciare H2O2 nell’am-
biente intracellulare. Si è giunti in questo modo alla
presenza di radicali liberi (indotti dalla comunicazione
cellulare via citochine) in grado di danneggiare il
materiale genetico in cellule non irraggiate.

Modelli
L’attività di modellizzazione dell’effetto bystander si
propone di portare ad una quantificazione dei parame-
tri cruciali e dei meccanismi coinvolti nell’effetto
bystander (prima in vitro, poi in vivo) sia per sistemi
2D sia per sistemi 3D [16-19]. In questo contesto, pres-
so l’Università di Pavia sono stati sviluppati un model-
lo meccanicistico e un codice Monte Carlo in grado di
simulare il rilascio, la diffusione e l’interazione di cito-
chine (e.g IL-6) in colture di fibroblasti AG1522 semi-
nati ad un’opportuna densità.
I risultati delle simulazioni sono stati confrontati con
esperimenti ad hoc costruiti per indagare sul rilascio e
l’“assorbimento” di IL-6 da parte di una coltura di
fibroblasti dopo il cambio del terreno di coltura, in
seguito a irraggiamenti da 0.25 Gy  e 1 Gy di radiazio-
ne γ. Gli irraggiamenti sono stati effettuati presso il
laboratorio di radioterapia del Policlinico S.Matteo di
Pavia mediante una sorgente 60Co.
La modellizzazione del rilascio, diffusione e interazio-
ne delle citochine è stata realizzata mediante la costru-
zione di una geometria che ricalcasse, in scala, l’insie-
me dei fibroblasti presenti sulla base della flasca uti-
lizzata negli esperimenti. Si sono quindi implementati
i seguenti tre processi a cui possono essere sottoposte
le citochine:
(a) rilascio di citochine con un rate costante nel tempo;
(b) loro trasporto mediante un modello di diffusione

libera (moto Browniano); 

(c) “eliminazione” dal terreno di coltura, mediante
internalizzazione da parte delle cellule raggiunte
dalle  molecole segnale (depletion).

È stato in questo modo possibile effettuare una valida-
zione dei tre processi ipotizzati (rilascio, diffusione e
depletion) che stanno alla base dell’andamento tempo-
rale della concentrazione di citochine in una coltura di
fibroblasti, ed una quantificazione del rate di rilascio
sia in assenza (controllo) sia in presenza di radiazione.
I risultati della simulazione mostrati in figura sono stati
ottenuti con tre diversi rate di rilascio nel caso speri-
mentale di 10,000 cellule/cm2 seminate ed irraggiate

Fig. 1. Andamento temporale della concentrazione di Inter-
leuchina 6 nel caso di 250,000 fibroblasti “sham-irradiated”
ed in seguito ad un irragiamentoγ da 0.25 Gy e 1 Gy. (I punti
sono dati sperimentali, le linee sono simulazioni Monte
Carlo).

con tre differenti dosi di radiazione γ. Si è ottenuto un
rilascio da parte di singola cellula di 0.013 citochine/s
nel caso senza radiazione, di  0.016 citochine/s nel caso
di 0.25 Gray e di 0.012 citochine/s nel caso di 1 Gray.
Si può quindi concludere che le cellule rispondono in
maniera diversa ad una differente dose di radiazione γ,
con un rilascio maggiore di citochine in seguito all’ir-
raggiamento a basse dosi (0.25 Gy).

Conclusioni
L’approccio Monte Carlo, raffrontato con i risultati
sperimentali, ha suggerito che i meccanismi coinvolti
nella comunicazione cellulare (mediata dalle citochi-
ne) possano essere quelli di rilascio e di internalizza-
zione continua da parte dei fibroblasti: in particolare
nel caso di un irraggiamento a bassa dose  (0.25 Gy) si
è confermato un incremento nel rilascio delle citochine
pari circa al 20% rispetto al caso ”sham-irradiated”.
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Introduzione
I protoni hanno proprietà fisiche che permettono di
ottenere una migliore localizzazione della dose nel tar-
get rispetto ai fotoni, risparmiando i tessuti sani adia-
centi.
Tra le tecniche di erogazione di fasci di protoni, attual-
mente riscuote un particolare interesse la scansione
attiva di fasci sottili di protoni (‘beam scanning’); con
questa tecnica, infatti, è possibile risolvere alcuni pro-
blemi delle tecniche convenzionali di beam scattering,
creando distribuzioni in cui la dose depositata da un
fascio scansionato ad ogni punto nel tessuto è in buona
misura indipendente dalla dose in qualsiasi altro punto.
Un aspetto critico delle tecniche di scanning è la sensi-
bilità della distribuzione di dose rispetto al movimento
d’organo intra-frazione, che causa divergenze tra la
distribuzione di dose pianificata e quella effettivamen-
te depositata. La questione è di particolare interesse per
i trattamenti di protonterapia con ‘spot-scanning’ in siti
tumorali soggetti al movimento intra-frazione, come
per esempio i polmoni.     
Ci sono diverse possibilità per compensare le distor-
sione nella distribuzione di dose causate del movimen-
to intra-frazione, che si producono nell’irradiazione
con scansione attiva di fasci sottili di protoni [1,2]. Una
di queste è il ‘repainting’, che consiste nello scansio-
nare più volte il volume bersaglio depositando una fra-
zione della dose totale ad ogni scansione. Se gli effetti
di interplay sono casuali, ovvero se il movimento
respiratorio e il sistema di irradiazione non sono corre-
lati, ci si aspetta che tali effetti siano mediati su un
certo numero di scansioni.
Un obiettivo di questo lavoro è stato quello di studiare
gli effetti di interplay tra movimento d’organo intra-
frazione e irradiazione con sistema di scansione attiva.
Abbiamo poi analizzato l’efficacia del repainting nel

compensare le disomogeneità della distribuzione di
dose, rispetto alla singola scansione.
Infine, abbiamo esaminato quale schema di repainting
permette di ottimizzare il tempo di trattamento, che
rimane un parametro critico in radioterapia.

Tecniche di irradiazione
Nelle simulazioni abbiamo implementato il metodo di
scansione applicato al Paul Scherrer Institute (PSI),
vicino a Zurigo [3]. Abbiamo usato due diversi schemi
di scansione, che qui chiameremo ‘gantry1’ e ‘gan-
try2’. 
Nel primo, utilizzato nelle pratica clinica al PSI, la
dose è depositata nel volume bersaglio in piani paral-
leli all’asse del fascio (Fig.1). Il fascio è scansionato
prima lungo una linea alla stessa profondità utilizzan-
do l’azione di un magnete. Poi si diminuisce la profon-
dità degli spot variando l’energia del  fascio con un
sistema di piatti inseriti individualmente nel percorso
del fascio. Il terzo asse di scansione, nella seconda
direzione laterale, è controllato dal movimento del
tavolo del paziente. Durante gli spostamenti il fascio
viene disattivato mediante un altro magnete.
Nel metodo di scansione progettato per il nuovo gantry
(‘gantry2’) il fascio sarà scansionato in piani perpendi-
colari all’asse del fascio, perchè ci sarà un secondo
magnete per la scansione veloce che sostituirà il movi-
mento lento del tavolo (Fig.1). 
I tempi morti per gli spostamenti del fascio da una
posizione alla successiva con il magnete ‘sweeper’, il
sistema di ‘range shifter’ e il movimento del tavolo
sono rispettivamente 4 ms, 40 ms e 1 s.   Il tempo tota-
le per trattare un volume di 1 litro è di circa 4 minuti,
e questo implica che i problemi causati dal movimento
intra-frazione dovrebbero essere considerati.
Considerando il metodo di scansione del gantry1 si
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Calcolo della dose 4D
La distribuzione di dose in assenza di movimento
intra-frazione (caso statico) è calcolata con un’ espres-
sione che può essere riassunta come segue:

possono implementare due principali schemi di repain-
ting, che indicheremo con ‘repainting 3D’ e ‘2D’. Nel
primo caso, per ogni scansione viene irradiato l’intero
volume prima di passare alla scansione successiva.
Questo significa che per ogni scansione viene effettua-
to il massimo spostamento lungo il tavolo. Con il
repainting 2D invece lo spostamento del tavolo del
paziente viene minimizzato, poiché per ogni piano per-
pendicolare allo spostamento del tavolo si eseguono
tutte le scansioni previste, prima di passare al piano
successivo. 

Impostazione delle simulazioni
Abbiamo pianificato un unico campo con angolo del
gantry di -90° e angolo del tavolo di 0°, i.e. il primo
magnete sweeper agisce nella direzione Cranio-Cauda-
le (CC), il range shifter in direzione Latero-Laterale
(LL), mentre il tavolo del paziente (per gantry1) o il
secondo magnete sweeper (per gantry2) controllano il
movimento in direzione Anteriore-Posteriore (AP).
Abbiamo simulato un trattamento in seduta unica,
assumendo l’assenza di errori di set-up e delineando un
target sferico (diametro 2 cm),  in un fantoccio d’acqua
cubico, su cui abbiamo pianificato una distribuzione di
dose omogenea. Le informazioni in uscita del Sistema
di Pianificazione del Trattamento (TPS) relative all’ir-
radiazione (posizione e numero degli spot) sono state
manipolate per diverse combinazioni di numero di
repainting, percorso di scansione e frazione del nume-
ro totale di spot sottoposto a repainting. Per ogni sche-
ma di repainting è stata creata una sequenza di irradia-
zione che permettesse di associare un ‘timestamp’ ad
ogni spot. Parallelamente, sono stati calcolati i vettori
di movimento in base all’anatomia del paziente simu-
lata. Il movimento intra-frazione è stato simulato in
due modi: attraverso una funzione sinusoidale, cos4,
modificata in modo che la posizione mediata sul tempo
fosse uguale a zero [5,6], o utilizzando dati di movi-
mento generati da respiro reale ottenuti da misure di
MRI 4D [7]. 

dove Dx è il valore di dose sull’asse centrale, alla
profondità x, e i due termini esponenziali rappresenta-
no il contributo di dose nelle due direzioni ortogonali z
e y. 
Per tener conto dell’effetto del movimento intra-frazio-
ne abbiamo modificato questo algoritmo, sviluppando
un modello che calcola la dose non solo in funzione
delle coordinate spaziali ma anche del tempo. L’equa-
zione per calcolare la cosidetta ‘dose 4D’ è:

dove dz(t) e dy(t) sono rappresentazioni vettoriali della
variazione, in funzione del tempo t, della posizione
lungo z e lungo y di ogni punto della griglia per il cal-
colo della dose. Nelle simulazioni abbiamo implemen-
tato movimenti nelle direzioni laterali z e y.
Il TPS produce gli Istogrammi Dose-Volume (DVH)
del caso statico e in presenza di movimento.
Per l’analisi dei DVH abbiamo calcolato la dose
media, la dose ricevuta da almeno il 99% del volume e
la dose ricevuta da almeno l’1% del volume, che indi-
cheremo rispettivamente con <D>, D99 e D1. Inoltre
per quantificare il livello di uniformità della distribu-
zione di dose abbiamo scelto l’omogeneità di dose,
definita come segue:

Fig. 1

dove Di è la dose del singolo voxel e N è il numero di
voxel nel volume bersaglio. 
Infine, per valutare la risposta del tumore alle diverse
distribuzioni di dose abbiamo usato il TCP (Tumor
Control Probability) secondo la formula di Webb-
Nahum[8].

Risultati
L’unico parametro statistico che ha mostrato variazio-
ni relativamente ridotte in presenza di movimento
d’organo intra-frazione in trattamenti in singola scan-
sione è <D> (±2.5%). Tutti gli altri variano significa-
tivamente (tra 30% e 40%), portando a distribuzioni di
dose inaccettabili nella pratica clinica. 
Per esempio, un movimento intra-frazione di 10 mm
(ampiezza picco-picco) riduce l’omogeneità di dose
anche del 20% rispetto al caso statico e il TCP passa
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bilità dei risultati. In generale i risultati hanno mostra-
to che 10 scansioni è il numero ottimale per garantire
la massima efficacia del repainting e non allungare
eccessivamente i tempi di trattamento.
Il repainting 2D richiede circa la metà del tempo di
trattamento per ottenere l’omogeneità massima rispet-
to al repainting 3D.
Su gantry1 il repainting parziale, ovvero la scansione
ripetuta solo di un numero selezionato di spot, permet-
te di ridurre il tempo di trattamento ma l’omogeneità di
dose massima raggiungibile è inferiore  rispetto al
repainting totale (circa del 2% considerando 1/3 degli
spot). Su gantry2 invece, il repainting parziale di circa
un terzo degli spot, oltre a ridurre il tempo di tratta-
mento, consente di raggiungere la stessa uniformità di
dose del repainting totale.
Ripetendo più volte lo stesso ciclo di movimento
durante l’irradiazione, si è verificato, per specifici
numeri di repainting a seconda del periodo medio del
movimento, un fenomeno di sincronia, che ostacola
l’efficacia del repainting, producendo una diminuzione
dell’omogeneità di dose. Questo fenomeno si spiega
analizzando la fase del movimento a cui inizia ogni
scansione, che rappresenta la posizione del target
quando inizia ogni scansione. Se la fase iniziale è la
stessa o simile per più scansioni durante il trattamento,
le disomogeneità di dose prodotte dalla singola scan-
sione non si mediano sulle varie scansioni, ma al con-
trario, si sommano aumentando la perturbazione di
dose. Se il movimento del target non è periodico e
regolare questo fenomeno non si verifica.

Conclusioni
Il repainting si è dimostrato un buon metodo per ridur-
re notevolmente le disomogeneità di dose generate dal
movimento d’organo intra-frazione. Con gantry1 il
sistema migliore è il repainting 2D.
Se si considera anche gantry2 il metodo migliore in
assoluto è il repainting parziale, selezionando circa 1/3
degli spot associati alla energie più alte (i.e. maggior
penetrazione nel paziente).
Infine, poiché è possibile che fenomeni di sincronia
ostacolino l’efficacia del repainting, è essenziale moni-
torare il respiro del paziente, sia nella fase di pianifica-
zione del trattamento che durante l’irradiazione, al fine
di garantire che la variabilità della durata del ciclo
respiratorio sia sufficiente per evitare gli effetti della
sincronia.

Ringraziamenti
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laborazione tra l’Agenzia Provinciale per la Protonte-

dal 75% al 30%. 
In fig.2 sono riportati due DVH cumulativi ottenuti nel
caso statico e in presenza di movimento intra-frazione.
Se la velocità di scansione nella direzione del movi-
mento è più lenta, il movimento causa maggiori diso-
mogeneità di dose in singola scansione.
Per entrambi i sistemi, gantry1 e gantry2, aumentando
il numero di repainting, i DVH tendono ad avvicinarsi
al DVH ottenuto per il caso statico, i.e. la distribuzio-
ne di dose tende ad una maggiore uniformità (vedi per
esempio fig.3).
L’omogeneità massima raggiungibile dipende dall’am-
piezza del movimento. Per un movimento di ampiezza
picco-picco di 10 mm la massima omogeneità raggiun-
gibile è inferiore a quella nel caso statico del 2%. In
questi casi il TCP è del 3% inferiore al valore nel caso
statico. Se la velocità di scansione nella stessa direzio-
ne del movimento è più lenta, il numero di repainting

necessario per raggiungere un certo livello di omoge-
neità è maggiore.
In alcuni casi, l’omogeneità massima potenzialmente si
raggiunge con un numero ridotto di scansioni (da 2 a
5), ma può trattarsi di interplay particolarmente favo-
revole tra percorso di scansione e periodo del movi-
mento. Pertanto in questi casi non è garantita la ripeti-

Fig. 2

Fig. 3
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Introduzione
La radiazione ionizzante causa diversi danni ai tessuti
viventi attraverso una serie di meccanismi molecolari
che dipendono dall’energia della radiazione. Dal
momento che i tessuti umani contengono acqua per
l’80%, il danno principale della radiazione è dovuto ai
radicali liberi dell’acqua, prodotti dall’interazione della
radiazione con le molecole di acqua. Questi reagiscono
con diversi bersagli nel sistema biologico e causano
disfunzioni e mortalità cellulari. Il danno cellulare
radioindotto è potenziato o mitigato per l’azione di
alcuni fattori, come la presenza dell’ossigeno, che
rende le cellule più sensibili alle radiazioni, di compo-
sti sulfidrilici, che hanno una funzione protettiva nei
confronti dell’esposizione di cellule alle radiazioni, e di
altre molecole presenti nel mezzo cellulare. Il danno
ossidativo al materiale genetico cellulare, come il
DNA, gioca un ruolo fondamentale nei processi di
mutagenesi e carcinogenesi. 
I radicali dell’ossigeno altamente reattivi prodotti dalla
radiazione ionizzante causano lesioni al DNA, che pos-
sono portare alla morte cellulare e a mutazioni. Enzimi
come la superossido dismutasi, la glutatione perossida-
si e le catalasi proteggono le cellule di mammifero dal
danno ossidativo della radiazione. Tali enzimi agisco-
no trasformando l’anione superossido in perossido di
idrogeno, che è conseguentemente detossificato e tra-
sformato in acqua e ossigeno molecolare. Le cellule
tumorali crescono rapidamente e invadono i tessuti che
li circondano formando delle regioni necrotiche e ipos-
siche che rendono la radiazione poco efficace in queste
aree. Per poter quindi controllare l’invasività tumorale
e evitare la formazione di metastasi, bisogna sommini-
strare alte dosi di radiazioni. Questo non è possibile
clinicamente. Infatti dal momento che i tessuti norma-

li che circondano le cellule tumorali sono ben irrorati e
ossigenati, sono molto più sensibili alle radiazioni
ionizzanti, e quindi molto più predisposti al danno da
radiazione. Di qui la necessità di utilizzare sostanze
che proteggano i tessuti normali dai danni radioindotti
e aumentino invece la sensibilità alle radiazioni del
bersaglio critico. Oggetto di questo lavoro è stato lo
studio di una proteina, isolata dal dott. A. Mancini del-
l’Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale
di Napoli. Tale proteina è una variante della MnSOD
isolata da cellule di un liposarcoma (LSA) pleiomorfi-
co umano e pertanto definita LSA-type-MnSOD. Essa
è stata prodotta in modo ricombinante usando lisati di
reticolociti di coniglio o virus di vaccini ricombinanti
in cellule di fibroblasti A9 di topo, ed è stata pertanto
definita L-rSOD. Essendo una superossido dismutasi,
questa proteina ha la stessa funzione radioprotettiva
delle SOD espresse normalmente in tutte le cellule
degli organismi aerobi. Il suo meccanismo d’azione
quindi consiste nella conversione dei radicali liberi
dell’ossigeno, prodotti sia dal metabolismo cellulare
sia dalla radiazione ionizzante, in perossido di idroge-
no. Il perossido di idrogeno è poi trasformato in acqua
e ossigeno molecolare per l’azione degli enzimi catala-
si o alternativamente dagli enzimi glutatione perossi-
dasi. La L-SOD tuttavia differisce dalle SOD conven-
zionali perché non è localizzata come queste ultime
nella matrice mitocondriale ma è secreta dalle cellule
che la producono ed è pertanto veicolabile; infatti essa
può essere facilmente somministrata in vitro o in vivo
per via sistemica. Per meccanismi molecolari  non
ancora totalmente noti essa ha la capacità di penetrare
solo nelle cellule tumorali, dove esercita la sua funzio-
ne enzimatica; ciò la rende particolarmente versatile
per il trattamento terapeutico delle neoplasie. La pro-
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teina presenta, infatti, una attività citotossica specifica
e selettiva nei riguardi delle sole cellule tumorali.
Dopo essere entrata nelle cellule tumorali essa trasfor-
ma tutti i radicali disponibili in perossido di idrogeno.
La concentrazione di questo perossido è così elevata
che la scarsa quantità di Catalasi presente in una cellu-
la tumorale non riesce a neutralizzare la quantità di
perossido creata dalla L-rSOD, provocando la morte
per necrosi delle cellule tumorali.

Risultati
Al fine di valutare gli effetti della L-rSOD su cellule
umane è stato effettuato un test clonogenico su due
diverse linee cellulari in presenza della proteina ricom-
binante. Le linee cellulari scelte per tale esperimento
sono state MCF-7 e AG1522. Il test clonogenico è stato
effettuato utilizzando la proteina ricombinante a due
diverse concentrazioni: 0,4 µM e 1,5 µM. Gli effetti
del trattamento con la proteina  sono stati osservati 4 e
24 ore dopo la somministrazione. I risultati ottenuti
hanno dimostrato che alla concentrazione più bassa la
L-rSOD non aveva alcun effetto sulle capacità di cre-
scita cellulare sia nelle cellule tumorali MCF-7 sia in
quelle normali AG1522. Risultati molto interessanti
sono stati ottenuti utilizzando una concentrazione pro-
teica di 1,5 µM. A tale concentrazione la proteina ha
indotto morte clonogenica nelle cellule tumorali, infat-
ti la misura dell’efficienza di clonaggio diminuisce
nelle cellule trattate con L-rSOD rispetto al controllo
(fig.1).
Tale effetto, invece, non è stato osservato nelle cellule
normali; infatti la misura dell’efficienza di clonaggio
delle cellule trattate con L-rSOD non differisce da
quella delle cellule a cui non è stata somministrata la
proteina (fig.2). La L-rSOD mostra un’azione specifi-
ca e selettiva su cellule di tumori estrogeno-dipenden-
ti. Tale azione si esplica in una induzione della necrosi
della massa tumorale. Ciò è dovuto ad un meccanismo
abbastanza chiaro  secondo cui la proteina ricombinan-
te, nei mitocondri, converte i radicali liberi dell’ossi-
geno in acqua ossigenata. 
L’acqua ossigenata, che nelle cellule normali è trasfor-
mata in acqua e ossigeno molecolare grazie all’azione
degli enzimi catalasi, nelle cellule tumorali si accumu-
la per una totale mancanza o diminuzione delle catala-
si stesse [1-3].
Dal momento che l’acqua ossigenata è citotossica, il
risultato del trattamento con la proteina ricombinante
nelle cellule tumorali, quali MCF-7, è la morte della
cellula. Le cellule AG1522 non subiscono invece l’a-
zione necrotica della proteina ricombinante perché,
essendo una linea cellulare normale, esprimono gli
enzimi catalasi che trasformano il perossido di idroge-

no in acqua e ossigeno molecolare. Infine è stato valu-
tato l’effetto radioprotettivo della L-rSOD. È stato
infatti osservato, in diversi studi [4-6], che l’over-
espressione del gene della MnSOD protegge le cellule
dalla morte indotta dalla radiazione ionizzante. Il mec-
canismo radioprotettivo attraverso cui agisce la
MnSOD-2 si attua nella conversione del radicale supe-
rossido in perossido di idrogeno, che è successivamen-
te trasformato in acqua e ossigeno molecolare per
intervento delle catalasi. L’effetto della proteina ricom-
binante, utilizzata ad una concentrazione di 1,5 µM, in
risposta alla citotossicità radioindotta è stato valutato
sulle linee cellulari AG1522 e MCF-7. In entrambe le
linee cellulari la proteina è stata aggiunta 10 minuti
prima dall’irraggiamento, che è stato poi effettuato
esponendo le cellule a raggi X di 250 kVp ad una dose
di 3 Gy. L’effetto delle proteina è stato valutato a 4 e
24 ore dall’irraggiamento. I risultati ottenuti per la
linea cellulare MCF-7 hanno mostrato che l’uso com-
binato di radiazione ionizzante e proteina ricombinan-
te non ha un effetto sinergico nel ridurre la sopravvi-
venza cellulare (fig.3). Diversamente nelle cellule

Fig. 1: Efficienza di clonaggio in cellule MCF-7 sotto-
poste a trattamento con [1,5 µM] di L-rSOD

Fig. 2: Efficienza di clonaggio in cellule AG1522 sottoposte
a trattamento con [1,5 µM] di L-rSOD
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AG1522, la sopravvivenza cellulare nelle cellule sotto-
poste al trattamento con la proteina è statisticamente
superiore rispetto a quella delle cellule controllo
(fig.4).
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