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Introduzione
La BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) rappre-
senta una particolare terapia oncologica con potenzia-
lità non ancora completamente sfruttate. Si tratta di una
metodologia altamente selettiva, sviluppata con lo
scopo di colpire le cellule tumorali con particelle cari-
che pesanti ad alto LET (Linear Energy Transfer)
risparmiando il tessuto sano vicino [1]. 
Essa è basata sulla cattura di neutroni termici ed epi-
termici da parte del 10B con successiva emissione di
una particella α e di un nucleo di 7Li back to back. 
La sezione d’urto di cattura dei neutroni termici è molto
elevata, circa 3840 barn, da 2 a 7 ordini di grandezza
maggiore rispetto alle sezioni d’urto di cattura di neu-
troni termici da parte degli altri elementi che compon-
gono i tessuti biologici. La cattura produce uno stato
eccitato di 11B che decade molto rapidamente (τ vale
circa 10-12 s), secondo due possibili canali di fissione: 
n+10B →11B*→α(1.78MeV)+7Li(1.01MeV)
n+10B →11B*→α(1.47MeV)+7Li(0.84MeV)

+γ(0.48MeV)

Il primo processo avviene circa nel 6% dei casi, il
secondo nel restante 94% [2].
La BNCT fa parte delle cosiddette terapie binarie, in
quanto consta nell’azione di due fasi distinte ma con-
giunte, potenzialmente letali per il tumore. La prima
consiste nella somministrazione di un composto bora-
to, come la BPA (Borofenilalanina, arricchita di 10B al
99%), in modo tale che la concentrazione di boro risul-
ti elevata nelle cellule neoplastiche e limitata in quelle
sane. Nella seconda fase, l’organo malato viene sotto-
posto all’irraggiamento con neutroni termici. La con-

seguente reazione nucleare induce, a seguito del gran-
de rilascio d’energia, un elevato danno cellulare che
può causare l’apoptosi (suicidio nucleare controllato) e
che risulta essere selettiva grazie al diverso livello di
assorbimento della BPA tra cellule sane e cellule tumo-
rali. Le ragioni per cui la reazione che avviene nella
BNCT risulta essere particolarmente adatta all’uso in
radioterapia possono essere così sintetizzate:

• ha un’elevata sezione d’urto di cattura per neutroni di
bassa energia (3840 barn a 0.025 eV) e un Q-valore
positivo (Q = 2.792 MeV);

• i prodotti della reazione (una particella α e un nucleo
di 7Li) rilasciano tutta la loro energia entro un raggio
di pochi µm dal punto in cui sono stati prodotti (6.5
e 4 µm rispettivamente), cioè all’interno della cellu-
la in cui avviene la reazione [3];

• la dose di radiazione viene rilasciata solo durante
l’irraggiamento neutronico del tessuto, dato che i
prodotti della reazione non sono radioattivi [4].

Sono attualmente in corso studi sull’applicazione della
BNCT alla cura di tumori polmonari quali, ad esempio,
l’adenocarcinoma e mesoteliomi pleurici da parte di
gruppi dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nuclea-
re) e delle Università di Torino, Trieste, Roma Cattoli-
ca e Pavia [5]. In particolare, vengono utilizzati gli
acceleratori ospedalieri (LINAC), opportunamente
modificati mediante l’applicazione di un convertitore
fotoneutronico PhoNes (Photo Neutron Source) [6],
che li rende capaci di fornire neutroni termici [7]. Gli
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La calibrazione ha dato un risultato di:

Pertanto, con 70000 MU (2000 MU x 35), il numero di
tracce corrispondenti a 1.8 x 104 ppm (con un ingrandi-
mento a 40x) sarebbe 900 tracce x 35 = 31500 tracce.  
Per determinare la quantità di boro incorporato, sono
stati analizzati i rivelatori CR-39 (dopo lo sviluppo) al
microscopio ottico. Dopo aver acquisito le immagini
con fotocamera digitale, è stato eseguito il conteggio
della densità di tracce utilizzando il programma
“Image-Pro-Plus©” (Fig. 1).
Per un miglior conteggio delle tracce, le immagini
sono state acquisite sia con un ingrandimento a 40x che
con uno a 10x. 
Ad esempio, supponiamo di aver osservato 1126 tracce
con un taglio a 2 pixels2 di area. Avendo utilizzato
entrambi gli ingrandimenti, in realtà il numero di tracce
realmente osservate è dato da 1126 tracce / 16 = 70.3
tracce. Sapendo che il rapporto tra il numero di tracce
osservate e il numero di tracce attese è 70.3 tracce /
31500  tracce = 2.2 x10-3 e che il calibratore contiene
18000 ppm di 10B, allora la concentrazione di 10B del-
l’immagine analizzata è: 18000 ppm · 2.2 x10-3 = 40
ppm. Per semplificare il calcolo della concentrazione di
10B si utilizza il fattore 28.15; infatti il rapporto tra il
numero di tracce osservate (1126) e il fattore 28.15 dà
proprio un risultato di 40 ppm. In realtà, i conteggi della
densità di tracce riportati nel presente lavoro sono stati
eseguiti analizzando immagini ottenute con un ingran-
dimento a10x e con taglio sia a 2px2 che a 50 px2. Dai
risultati sperimentali si evince che la densità di tracce
ottenuta con il taglio a 2 px2 è di un fattore due mag-

studi condotti trovano la loro principale
finalità nella determinazione della concen-
trazione di 10B in tessuti polmonari umani,
in seguito a rimozione chirurgica da
pazienti oncologici. Gli espianti vengono
effettuati presso l’Ospedale San Luigi
Gonzaga di Orbassano (Torino), al diparti-
mento di Chirurgia Toracica [8].

Materiali e tecniche sperimentali
Il sistema di somministrazione del veico-
lante del boro è basato su un metodo alta-
mente innovativo, il quale consiste nella
perfusione extracorporea del polmone, col-
legato anche ad un ventilatore pediatrico.
Una volta effettuata la perfusione con BPA,
per circa due ore, si procede con il prelievo
di campioni eseguito presso la sezione di Anatomia
Patologica. Le fettine di tessuto sano, peritumorale e
tumorale saranno sottoposte sia all’analisi istologica
che ad un’analisi nota come autoradiografia neutronica.
A tale scopo, sezioni contigue di 10 µm di spessore ven-
gono depositate oltre che su comuni vetrini utilizzati
per l’analisi istologica anche su particolari rivelatori a
tracce, noti come CR-39 [9]. 
Per valutare la quantità di boro nei campioni biologici,
l’autoradiografia neutronica si basa sulla messa in evi-
denza delle tracce (ottenendo, mediante attacco chimi-
co, buchi di circa 10 µm di diametro) indotte sui rivela-
tori a tracce CR-39 dalle particelle alfa e dagli ioni di
7Li. Le tracce così ottenute si prestano ad essere analiz-
zate al microscopio ottico e a fornire immagini digitali. 
L’operazione di calibrazione eseguita a Torino (sui CR-
39 con uno speciale radiatore contenente ~ 18000 ppm
di 10B), con 2000 MU (Monitor Unit, unità convenzio-
nale corrispondente a ~ 1 cGy di dose gamma all’iso-
centro, se il fascio non venisse intercettato come invece
nel nostro caso per la conversione fotoneutrica per cui
la relativa dose gamma residua è ridotta di un fattore tra
100 e 1000 nelle varie configurazioni) e con ingrandi-
mento a 40x (0.085 mm2), ha fornito 900 tracce per
campo. La calibrazione tra la fluenza neutronica e la
densità di tracce su CR-39 è stata precedentemente
effettuata con irraggiamento presso il reattore Triga
Mark II di Pavia, tenendo conto dei seguenti parametri:

• fluenza della colonna termica: 
Φ = (1.70 ± 0.17) x107 ncm-2;

• scintillatore (25 µm di spessore) con area di 3 cm2 e
drogato con boro al 10%;

• valor medio di tracce per campo senza uso del cad-
mio: Ntr = 212 tracce osservate al microscopio in un
campo di area A = 1.56 mm2;

• rapporto di cadmio: 53 ± 13.

Fig. 1: Conteggio delle tracce mediante l’uso del pro gramma

“Image-Pro-Plus©”.
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giore di quella ottenuta con un taglio a 50 px2. Per-
tanto, una volta eseguito il conteggio delle tracce, il
calcolo della concentrazione C di 10B è semplice-
mente:

dove Ntr è il numero di tracce osservate.
Uno dei principali problemi da affrontare riguarda
la determinazione delle zone dei CR-39 con diversa
densità di buchi. Tuttavia, riconoscendo la semplice
corrispondenza tra i pixel delle immagini dei vetri-
ni e i vetrini stessi, è stato possibile individuare le
coordinate esatte (al microscopio ottico) dei punti
da analizzare. Mediante il programma commerciale
Image-Pro-Plus sono state analizzate le immagini
dei CR-39 in corrispondenza del tissue (con ingran-
dimento a 10x e con taglio a 50 px2) ottenute sia posi-
zionando il microscopio in un punto qualsiasi del vetri-
no (1°set), sia posizionandolo in corrispondenza dei
punti con maggior densità di tracce (2°set);
è stato eseguito un conteggio delle tracce
anche sulle zone periferiche del CR-39 in
corrispondenza del background. Per ottene-
re il numero esatto delle tracce, Ntr, si dovrà
sottrarre al risultato del conteggio eseguito
sulle immagini del tissue quello eseguito
sulle immagini del background.

Risultati
I risultati ottenuti indicano, come ci si
aspettava, che il tessuto tumorale è in
grado di incorporare una quantità maggio-
re di 10B rispetto a quello sano. Il metodo
introdotto è altamente innovativo in quan-
to, oltre a verificare che la concentrazione
di 10B è maggiore nelle cellule tumorali
rispetto a quelle sane, riesce anche a quan-
tificarla. 
Per valutare la quantità di boro nei tessuti biologici è
stata elaborata ad hoc una particolare procedura di trat-
tamento delle immagini, con lo scopo di fornire una
rappresentazione della concentrazione di 10B a zone
colorate. A partire dall’immagine dei CR-39 (dopo 2
ore di sviluppo, Fig. 2) se ne ricava una modificata
mediante l’uso del software “ImagJ©”. In altre parole,
viene applicato un filtro in grado di eseguire un valore
medio dell’immagine a 4 pixels. Tale procedura ha
come conseguenza quella di garantire l’omogeneità
della zone più scure (molte alfa da cattura dove sono le
cellule tumorali con alta densità di nuclei) e di quelle
più chiare. Mediante “Cinema4D©” (Fig. 3), l’im -
magine precedentemente ottenuta viene inserita come
oggetto e successivamente convertita in una griglia di
dati (salvata in formato testo), che rappresentano le
coordinate dell’immagine tridimensionale. Tramite
“Surfer8©”, programma commerciale per rappresenta-

Fig. 2: Immagini del tessuto (sfondo scuro) e dei CR-39 dopo
2 ore di sviluppo (sfondo chiaro).

Fig. 3: Schermata del programma “Cinema4D©”.

zioni topografiche (DEM, Digital Elevation Model), la
griglia di dati viene tradotta in immagine bidimensio-
nale e tridimensionale. Si introducono le curve di livel-
lo e i colori codificati esclusivamente per garantire una
migliore rappresentazione delle diverse concentrazioni
di boro. In Fig. 4, è riportata un’immagine del CR-39
con le concentrazione di 10B determinate dalle imma-
gini al microscopio. I valori corrispondenti alle zone
più scure sono effettivamente molto alti (~ 100 ppm,
quasi il triplo delle zone con cellule sane). Nell’imma-
gine di destra, la concentrazione di 10B sui CR-39 è
riportata a zone colorate, corrispondenti circa alle
seguenti soglie:

verde maggiore di ~ 20 ppm;
azzurro maggiore di ~ 40 ppm;
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Fig. 5: Immagini del tessuto e del CR-39 dopo lo sviluppo (in
alto) e confronto tra l’istologico e le immagini che riportano
la concentrazione di boro a zone colorate.

Fig. 4: Immagini dei CR-39 con le diverse concentrazioni di
boro.

arancio maggiore di ~ 60 ppm;
rosso maggiore di ~ 80 ppm.

La Fig. 5 è esplicativa, in quanto mostra non solo le
immagini del tessuto ma anche del CR-39 dopo lo svi-
luppo oltre che un confronto tra l’istologico e le imma-
gini della concentrazione di boro a zone colorate.
In conclusione, è stato elaborato un valido metodo atto
a quantificare la concentrazione di 10B nelle varie zone
di tessuto dei campioni biologici e a darne anche
un’adeguata rappresentazione. Il metodo esposto è
semplice da utilizzare ed in grado di fornire risultati
utili, in tempi brevi, nelle ricerche in BNCT.
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Introduzione
In media, circa una su mille delle cellule del nostro
corpo è portatrice di un’aberrazione cromosomica, cioè
un riarrangiamento del genoma verificatosi in seguito
al ricongiungimento errato (mis-rejoining) di fram-
menti cromosomici. Mentre questo background di
aberrazioni non ha conseguenze significative,
l’esposizione ad agenti clastogeni come le radiazioni
ionizzanti può causare un incremento dello yield di
aberrazioni fino a livelli che portano conseguenze
significative a livello cellulare e sovra-cellulare. Alcu-
ne categorie di aberrazioni hanno infatti un’elevata
probabilità di impedire la duplicazione cellulare, men-
tre altre vengono generalmente trasmesse alle cellule
figlie, determinando un aumento del rischio di conver-
sione della cellula in cellula cancerosa. 
Inoltre le aberrazioni sono utilizzabili in dosimetria
biologica sia per stimare la dose assorbita, sia per valu-
tare la qualità del campo di radiazioni d’interesse nel
caso di esposizione a campi misti, come accade per gli
astronauti esposti alla radiazione spaziale. Nel seguito,
dopo una breve trattazione dei principali aspetti feno-
menologici dell’induzione di aberrazioni cromosomi-
che da radiazioni ionizzanti, saranno analizzati i prin-
cipali meccanismi biofisici che portano dall’irraggia-
mento alla formazione di aberrazioni, evidenziando le
principali questioni aperte e fornendo alcuni esempi
rappresentativi di come i modelli teorici possano esse-
re d’aiuto nel chiarire tali meccanismi. Sarà poi analiz-
zato il ruolo giocato dalle aberrazioni cromosomiche
nel determinare il “destino” della cellula (morte cellu-
lare o conversione in cellula cancerosa) e sarà descrit-
to l’utilizzo delle aberrazioni come dosimetri biologici.

Aspetti fenomenologici delle aberrazioni cromoso-
miche radioindotte
È ben noto che nelle cellule di mammifero esposte a
radiazioni ionizzanti durante la fase G0/G1 del ciclo
cellulare possono formarsi diversi tipi di aberrazioni
cromosomiche, che appaiono ben visibili quando la
cromatina si trova al suo massimo grado di condensa-

zione; ciò avviene in maniera naturale in metafase
oppure la condensazione può essere indotta mediante
diverse tecniche di condensazione prematura dei cro-
mosomi (Premature Chromosome Condensation o
PCC), tra le quali ricordiamo il trattamento con Cali-
culina A [1]. Le aberrazioni che coinvolgono due rot-
ture cromosomiche si dicono “scambi semplici”, men-
tre quelle che coinvolgono almeno tre rotture e almeno
due cromosomi si dicono “scambi complessi”. Tra gli
scambi semplici, se il cromosoma coinvolto è uno solo
si parla di intra-scambi (come gli anelli e le inversio-
ni), mentre nel caso di due cromosomi distinti si parla
di “inter-scambi” (come i dicentrici e le traslocazioni).
Se invece un cromosoma colpito da una rottura perde
un frammento, si parla di “delezione terminale”. Men-
tre con la tecnica GIEMSA, mediante la quale tutti i
cromosomi acquistano lo stesso colore, si possono
osservare solo i dicentrici, gli anelli e le delezioni, con
la FISH (Fluorescence In Situ Hybridization, con cui si
possono colorare selettivamente una o più coppie di
cromosomi omologhi) sono visibili anche le trasloca-
zioni, le inversioni e la maggior parte degli scambi
complessi.    
Larga parte delle informazioni attualmente disponibili
sulle aberrazioni cromosomiche radioindotte deriva da
esperimenti in vitro; per le cellule umane, la letteratura
offre una gran mole di dati sui linfociti del sangue peri-
ferico (Peripheral Blood Lymphocytes o PBL), oltre
che su altri tipi di cellule come i fibroblasti e le cellule
epiteliali. Se le dosi non sono eccessivamente elevate,
diciamo fino a qualche Gy, le curve dose-risposta sono
ben descritte da un andamento lineare-quadratico del
tipo Y(D) = αD + βD2, dove D è la dose, Y è lo yield
(numero medio di aberrazioni per cellula) e α e β sono
rispettivamente il coefficiente lineare e il coefficiente
quadratico, il cui valore numerico dipende sia dal tipo
di cellula sia dalla qualità della radiazione. A livello di
meccanismi, il termine lineare è dovuto alla cosiddetta
“azione intra-traccia” della radiazione (azione di trac-
cia singola), mentre il termine quadratico proviene
dall’ “azione inter-traccia”; ciò spiega perché ad alto
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LET il termine lineare diventa talmente predominante
su quello quadratico che quest’ultimo si può trascura-
re. I dati sui fotoni riguardano soprattutto i raggi X e γ,
che hanno un comportamento molto simile tra loro; gli
studi sui protoni, che coprono l’intervallo di energie 5-
250 MeV, mostrano che oltre gli 8 MeV l’RBE è circa
1, mentre sotto gli 8 MeV l’RBE cresce fino ad avvici-
narsi a quello dei neutroni di fissione. Poco si sa sulle
altissime energie (1 GeV e oltre), che sono di interesse
per la ricerca spaziale; tuttavia alcuni risultati ottenuti
a Dubna suggeriscono che a queste energie i protoni
sono più efficaci dei fotoni. Per i neutroni di fissione
sono stati riportati valori di RBE estremamente elevati
(ad esempio 12 per neutroni da 0.5 MeV confrontati
con 1 Gy di raggi gamma). Nell’ultima decade si sono
resi disponibili sempre più dati sulle aberrazioni indot-
te da ioni pesanti come il Carbonio, d’interesse per
l’adroterapia, e il Ferro, d’interesse per la ricerca spa-
ziale. L’efficacia biologica di questi ioni è ovviamente
elevata, in particolare per l’induzione di scambi com-
plessi. 

Meccanismi d’induzione di aberrazioni 
cromosomiche
Risale al 1946, quindi prima della scoperta della dop-
pia elica, la formulazione della teoria “Breakage and
Reunion” [2], secondo la quale l’induzione di aberra-
zioni cromosomiche è governata da due step principa-
li: 1) l’induzione di rotture cromosomiche in seguito
alla deposizione di energia da parte della radiazione; 2)
l’interazione tra coppie di “estremi liberi”, assumendo
che ciascuna rottura dia luogo a due estremi liberi indi-
pendenti. Lea assumeva che, tra tutte le rotture cromo-
somiche iniziali, solo quelle sufficientemente vicine
nello spazio e nel tempo potessero dar luogo ad aber-
razioni. Le ipotesi di base della teoria di Lea sono tut-
tora valide, e costituiscono la base di partenza per lo
sviluppo dei molti modelli teorici disponibili in lettera-
tura, i quali sono finalizzati al raggiungimento di una
comprensione sempre più dettagliata dei meccanismi
che portano dall’interazione fisica tra la radiazione e il
bersaglio biologico alla formazione di aberrazioni cro-
mosomiche. Una delle questioni su cui il dibattito è
ancora aperto riguarda la “selezione” che fa sì che,
nonostante una dose da 1 Gy produca in media circa 40
double-strand breaks (DSBs) per cellula, lo yield di
aberrazioni osservate a 1 Gy sia inferiore a 1. Alcuni
autori attribuiscono totalmente la responsabilità di que-
sta selezione al cosiddetto proximity effect (cioè solo i
DSBs sufficientemente vicini possono dar luogo ad
aberrazioni), mentre altri tengono conto, oltre che della
prossimità delle rotture, anche della loro complessità,
assumendo quindi che solo i DSBs “complessi” – dove
“complessi” significa difficilmente riparabili, com’è il
caso delle rotture a cluster – possano “evolversi” in
aberrazioni, eventualmente in maniera modulata dalla
distanza. 

Un esempio del primo tipo di approccio (solo prossi-
mità) è fornito dal modello Spherical Chromatin
Domain [3], che simula l’induzione di aberrazioni in
linfociti o fibroblasti umani esposti a raggi γ assumen-
do che solo i DSBs con distanza inferiore a un dato
valore di soglia possano partecipare al processo di mis-
rejoining, e che la probabilità di mis-rejoining P tra
due DSBs decresca al crescere della loro distanza d
secondo la legge P(d)=(r/d)a , dove r e a sono parame-
tri liberi. Il confronto con dati sperimentali mostra un
buon accordo con i dicentrici, mentre gli anelli sono
significativamente sovrastimati. Il secondo tipo di
approccio (prossimità e complessità) è stato adottato in
un modello il cui sviluppo è iniziato nel 1997 presso
l’Università di Milano, per poi proseguire presso
l’Università di Pavia. Tale modello, la cui versione
attuale [4] è in grado di simulare l’induzione dei prin-
cipali tipi di aberrazioni cromosomiche in linfociti
umani (altri tipi di cellule sono in via di implementa-
zione) esposti a fotoni, ioni leggeri e ioni pesanti come
il carbonio e il ferro, si basa sull’assunzione che le
aberrazioni provengano da rotture a cluster del DNA.
Si assume che ognuna di queste rotture produca due
estremi liberi indipendenti, i quali interagiscono a cop-
pie in maniera modulata dalla loro distanza: solo due
estremi liberi prodotti in cromosomi adiacenti – o addi-
rittura nello stesso cromosoma – possono effettuare un
ricongiungimento errato e dare luogo ad aberrazioni,
riflettendo l’evidenza sperimentale che il riparo avvie-
ne essenzialmente nei “canali” che separano i vari
domini cromosomici in interfase. Fino ad ora il model-
lo ha mostrato un buon accordo con dati sperimentali
relativi a linfociti umani esposti a raggi gamma, proto-
ni, particelle alfa, ioni carbonio e ioni ferro, oltre che
per fibroblasti umani esposti a raggi X. Il modello è
stato inoltre applicato all’induzione di leucemia mie-
loide cronica [5] e alla stima delle aberrazioni negli
astronauti [6]. Molto recentemente, il modello e il
codice sono stati estesi per simulare la morte cellulare
come conseguenza di aberrazioni letali; questa versio-
ne estesa è stata applicata alla morte cellulare indotta in
seguito a irraggiamento di colture in vitro arricchite
con Boro-10, che è la procedura adottata per la Boron
Neutron Capture Therapy [7].  

Le aberrazioni cromosomiche e il destino della 
cellula: morte cellulare e conversione in cellula
maligna
Che le alterazioni cromosomiche potessero essere
responsabili della conversione in cellula maligna fu
proposto all’inizio del XX secolo [8] ma questa ipote-
si fu accettata solo molto tempo dopo, in seguito agli
sviluppi delle tecniche citogenetiche [9]. È ora accetta-
to che tre categorie di aberrazioni siano legate alla car-
cinogenesi: traslocazioni, inversioni e delezioni. Men-
tre queste ultime spesso portano alla perdita di un gene
oncosoppressore, le traslocazioni e le inversioni posso-
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no portare o all’attivazione di un (proto-)oncogene, o
alla formazione di un gene di fusione che codifica per
una proteina chimerica. La traslocazione che coinvolge
il gene c-MYC nel linfoma di Burkitt è un paradigma
dello scenario in cui un proto-oncogene risulta giustap-
posto a un gene per un’immunoglobulina, portando
all’attivazione dell’oncogene stesso. D’altro canto la
fusione tra i geni BCR (cromosoma 22) e c-ABL (cro-
mosoma 9), che porta al cosiddetto “cromosoma Fila-
delfia” che caratterizza la leucemia mieloide cronica, è
rappresentativa dello scenario in cui la rottura avviene a
livello degli introni, producendo un gene di fusione che
porta all’espressione di una proteina chimerica. 
Per quanto riguarda il legame tra aberrazioni e morte
cellulare, in molti lavori è riportata una stretta relazio-
ne quantitativa tra l’inattivazione clonogenica e
l’induzione di scambi cromosomici asimmetrici quali i
dicentrici e gli anelli. Uno degli studi più eleganti e
convincenti risale al 1987 ed è dovuto a Cornforth e
Bedford [10], i quali trovarono una correlazione uno-a-
uno tra –lnS (dove lnS è il logaritmo naturale della fra-
zione di cellule sopravvissute) e il numero medio di
aberrazioni “letali” per cellula (dicentrici, anelli e dele-
zioni) per fibroblasti umani AG1522 irraggiati con
diverse dosi di raggi X fino a 6 Gy. 

Le aberrazioni cromosomiche come dosimetri 
biologici
In vari scenari di esposizione umana a radiazioni ioniz-
zanti, come gli incidenti da radiazioni, la dose assorbi-
ta non può essere stimata con precisione sufficiente; in
altri casi la dose è nota ma le incertezze nella stima dei
rischi sono comunque elevate a causa della comples-
sità del campo di radiazioni, come accade per i campi
misti. In questi casi è utile affiancare ai dosimetri fisi-
ci anche dei dosimetri biologici come le aberrazioni
cromosomiche nei PBL, che sono relativamente sem-
plici da misurare e permettono di osservare alterazioni
significative fino a dosi di circa 0.1-0.2 Gy [11]. La
frequenza di aberrazioni nei PBL è stata utilizzata per
valutare l’esposizione nei sopravvissuti delle bombe
atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki [12] e
nelle vittime di diversi incidenti incluso quello di
Chernobyl [13].    
Le aberrazioni nei PBL sono utilizzate anche per valu-
tazioni biodosimetriche negli astronauti, che sono
esposti a un campo misto costituito da protoni, ioni
Elio e ioni più pesanti (incluso il Ferro) di alta energia.
Lo yield di aberrazioni dopo la missione viene conver-
tito in dose equivalente sulla base di curve di calibra-
zione ottenute irraggiando i PBL in vitro con diverse
dosi di raggi γ; il confronto tra la dose equivalente così
stimata e i risultati della dosimetria fisica permette di
calcolare il fattore di qualità medio della radiazione. In
letteratura sono disponibili molti studi che mostrano
che, nonostante le ampie incertezze di misura, le stime
biodosimetriche basate sulle aberrazioni cromosomi-

che rientrano nel range previsto dalla dosimetria fisica.
In particolare Durante et al. [14] hanno misurato le
aberrazioni cromosomiche nei PBL di 33 cosmonauti
impegnati in missioni a lungo termine (più di tre mesi,
con una dose media di 78 mGy) sulla vecchia stazione
russa Mir o sulla Stazione Spaziale Internazionale,
oltre che in missioni più brevi (dose media di 4.3
mGy). Mentre lo yield di dicentrici osservato dopo le
missioni brevi non era significativamente più alto
rispetto ai livelli di controllo, quello misurato dopo
missioni lunghe mostra un incremento altamente signi-
ficativo. L’incremento massimo (0.0075±0.0028
dicentrici/cellula) riguarda un astronauta impegnato in
una missione di 189 giorni, corrispondente a una dose
di 81 mGy. Il confronto tra i dicentrici osservati dopo
le missioni e le curve di calibrazione indica una dose
equivalente di 0.2 Sv; ciò corrisponde a un fattore di
qualità della radiazione spaziale pari a circa 2.5, consi-
stente con il 2.4 calcolato da Badhwar [15].   

Alcune considerazioni conclusive 
Fornita una definizione del concetto di aberrazioni cro-
mosomiche e una classificazione dei vari tipi di aber-
razioni, sono stati descritti i principali aspetti fenome-
nologici dell’induzione di aberrazioni cromosomiche
da radiazioni ionizzanti, sottolineando l’andamento
lineare quadratico e la predominanza del termine linea-
re ad alto LET. Sono stati poi analizzati i meccanismi
biofisici che governano l’induzione di aberrazioni, pre-
sentando la teoria originaria di Lea e focalizzando
l’attenzione sul ruolo giocato dalla prossimità delle
rotture iniziali del DNA e dalla loro complessità, che è
una questione ancora aperta. A tale proposito sono stati
brevemente analizzati due modelli teorici, uno basato
esclusivamente sulla prossimità e l’altro basato anche
sulla complessità. Ciò ha suggerito che né la sola pros-
simità né la sola complessità può spiegare il processo
d’induzione di aberrazioni cromosomiche: la questione
non è prossimità o complessità, bensì prossimità e
complessità. Più in generale, questa analisi ha fornito
un esempio di come i modelli teorici possano essere
utilizzati a scopo interpretativo, permettendo di discri-
minare tra ipotesi differenti. Si è infine discussa la rela-
zione tra aberrazioni e morte cellulare e quella tra aber-
razioni e carcinogenesi, nonché l’utilizzo delle aberra-
zioni cromosomiche in dosimetria biologica.
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Il rapido sviluppo delle tecnologie basate su campi
elettromagnetici e le relative preoccupazioni per possi-
bili effetti nocivi hanno spinto molti paesi ad adottare
norme di protezione. Nella grande maggioranza, que-
ste normative si basano sulle linee guida prodotte dalla
Commissione Internazionale per la Protezione dalle
Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), sia per i campi
elettromagnetici variabili nel tempo (ICNIRP 1998),
sia per i campi magnetici statici (ICNIRP 1994). Di
particolare rilievo sono una Raccomandazione (UE
1999) e una Direttiva (UE 2004) dell’Unione Europea
che riprendono pressoché integralmente i limiti propo-
sti dall’ICNIRP, rispettivamente per la popolazione e
per i lavoratori professionalmente esposti.
Dieci anni o  più possono apparire come un tempo
troppo lungo in rapporto alla grande mole di studi
effettuati, e per questo le linee guida sono state spesso
criticate come obsolete. In realtà, l’ICNIRP segue con
continuità e attenzione i progressi della ricerca ed è
pronta a rivedere le proprie raccomandazioni qualora
nuovi risultati, debitamente verificati, lo giustifichino.
Il silenzio della Commissione durante questi anni sta
dunque ad indicare che i nuovi risultati, anche impor-
tanti, non modificano sostanzialmente il quadro degli
effetti biologici e sanitari documentati, e non giustifi-
cano pertanto di per sé una revisione degli standard
ICNIRP. D’altra parte, il fatto che delle norme siano in
vigore da molto tempo non significa necessariamente
che siano obsolete. Si potrebbe anzi osservare che la
longevità delle norme è una prova della loro bontà e
della robustezza delle loro basi.
Ciò nonostante, una revisione delle linee guida si rende
a un certo punto opportuna, se non necessaria, quanto
meno per aggiornare la base di dati scientifici su cui
queste si fondano.
Tenuto conto di tutte queste considerazioni, l’ICNIRP
ha avviato già da diversi anni un processo di completa
revisione delle proprie raccomandazioni; le circostan-
ze hanno voluto che vari documenti, a cui lavoravano
separatamente (anche se non del tutto indipendente-

mente) gruppi di lavoro diversi, vedessero la luce quasi
assieme, nel giro di pochi mesi. Tra l’aprile e l’agosto
del 2009 sono infatti apparsi una nuova versione delle
linee guida per i campi magnetici statici, un aggiorna-
mento delle raccomandazioni per la protezione dei
pazienti sottoposti a esami con risonanza magnetica,
una bozza di aggiornamento delle linee guida per i
campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente
bassa (ELF), una monografia sui campi elettromagne-
tici a radiofrequenza e una dichiarazione di conferma
delle attuali raccomandazioni per la limitazione dell’e-
sposizione a campi a radiofrequenza.
Per meglio comprendere le ragioni del tempo intercor-
so, è opportuno osservare che la pubblicazione delle
linee guida avviene a conclusione di un lungo proces-
so che coinvolge, oltre l’ICNIRP, anche altre organiz-
zazioni internazionali, precisamente l’OMS e
l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
(IARC). Il ruolo di quest’ultima ha assunto crescente
importanza negli ultimi anni perché, come è noto, i
dubbi e i timori del pubblico sono rivolti alla possibi-
lità di effetti a lungo termine e soprattutto di tumori.
Anche se non vi è mai stato un accordo formale, si è
stabilita tra le tre organizzazioni una distribuzione di
compiti e ruoli, che realizza un’efficace sinergia evi-
tando ridondanze e ripetizioni di attività. Si è così codi-
ficata di fatto una sequenza di azioni, che prevede da
parte dell’ICNIRP una rassegna delle conoscenze
scientifiche (pubblicata sotto forma di  cosiddetti
“Blue Books” dal colore della copertina) e da parte
della IARC una classificazione dei campi elettroma-
gnetici secondo il loro potere cancerogeno, in base a
valutazioni che sono dettagliate in una monografia
edita dalla stessa IARC. Utilizzando come base di par-
tenza questi due doumenti, l’OMS effettua una valuta-
zione globale dei possibili rischi sanitari, pubblicata
congiuntamente dalla stessa OMS e dall’ICNIRP nella
collana degli Environmental Health Criteria (EHC).
Questa valutazione costituisce la base scientifica fon-
damentale per le linee guida dell’ICNIRP.
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Il processo è oggi definitivamente completato per i
campi statici, con la pubblicazione dei relativi docu-
menti scientifici (IARC 2002, ICNIRP 2003, WHO
2006, ICNIRP 2009a). Data la rilevanza di tali campi
nelle applicazioni della risonanza magnetica in campo
medico, si è ritenuto opportuno aggiornare (ICNIRP
2009b), sotto questo aspetto, le raccomandazioni for-
mulate alcuni anni fa (ICNIRP 2004) per la protezione
dei pazienti.   
A seguito di un iter analogo (IARC 2002, ICNIRP
2003, WHO 2007), nel luglio 2009 è stata pubblicata
sul sito dell’ICNIRP una bozza di linee guida per i
campi elettrici e magnetici ELF (ICNIRP 2009c).  Il
documento è aperto alla consultazione, come previsto
dalle regole della Commissione. La pubblicazione del
documento definitivo dipenderà dal numero e dalla
rilevanza delle osservazioni ricevute, ma si prevede
possa avvenire entro il 2009.
Diverso è il caso dei campi elettromagnetici a radio-
frequenza per i quali l’attenzione è da tempo concen-
trata sullo studio epidemiologico Interphone, che inda-
ga eventuali correlazioni tra l’uso di telefoni cellulari e
lo sviluppo di tumori nella testa (cerebrali, del nervo
acustico e della parotide). Lo studio, di tipo caso-con-
trollo, è il più ampio mai realizzato nel suo genere e
coinvolge 16 gruppi di ricerca di 13 paesi, tra cui
l’Italia. Anche se molti risultati parziali sono stati pub-
blicati dai gruppi nazionali, le analisi globali hanno
richiesto un tempo molto più lungo del previsto e la
pubblicazione dei primi dati, relativi ai tumori cerebra-
li, è prevista nel migliore dei casi attorno alla fine del
2009. 
Non è quindi prevedibile quando la IARC potrà pro-
durre la sua monografia, né tanto meno quando l’OMS
potrà effettuare una valutazione globale di rischio.
L’ICNIRP ha comunque deciso di pubblicare, per il
momento solamente online, il suo Blue Book (ICNIRP
2009d). Questo è completo e aggiornato per quanto
riguarda le sezioni relative alla fisica (analisi delle sor-
genti, valutazione dell’esposizione, dosimetria) e alla
biologia (studi in vitro e in vivo), mentre la sezione
relativa all’epidemiologia si limita inevitabilmente ai
dati attuali e riprende, con i debiti aggiornamenti, alcu-
ni lavori di rassegna già pubblicati dal Comitato per-
manente per l’epidemiologia della stessa ICNIRP.
Data la situazione, una revisione globale delle linee
guida per i campi a radiofrequenza sarebbe irragione-
vole in questo momento. Tuttavia, un ulteriore silenzio
di diversi anni sarebbe difficilmente accettabile e atti-
rerebbe ulteriori critiche alla Commissione. Per questo
motivo, l’ICNIRP ha deciso di esaminare attentamente
quanto i risultati degli studi più recenti incidano sulle
raccomandazioni formulate nel 1998. A conclusione di
quest’analisi, ha pubblicato uno statement nel quale si
conferma la validità delle linee guida attuali, pur rite-
nendo opportuni, ma non urgenti, alcuni chiarimenti e
aggiustamenti. 

I recenti documenti dell’ICNIRP presentano, sia nei
contenuti sia nelle modalità di pubblicazione, diversi
elementi di novità che lo spazio di questa nota permet-
te soltanto di accennare. 
Nelle linee guida per i campi magnetici statici viene
eliminato il limite per esposizioni prolungate, che non
aveva una giustificazione logica in quanto gli unici
effetti accertati sono di natura acuta. I limiti di base
rimangono invariati, ma si considera accettabile un
superamento dei limiti per i lavoratori quando
l’applicazione lo giustifichi. Questa possibilità viene
incontro a un’esigenza di flessibilità che è diventata
palese con la Direttiva europea, nel momento in cui le
raccomandazioni dell’ICNIRP sono state tradotte in
norme cogenti che, se rigidamente interpretate e appli-
cate, avrebbero potuto compromettere lo sviluppo di
tecnologie anche di grande valore e utilità, prima tra
tutte la risonanza magnetica per immagini ad alto
campo.
Un’analoga flessibilità potrebbe in futuro essere adot-
tata anche per i campi variabili nel tempo, particolar-
mente in quelle regioni di frequenza in cui i margini di
sicurezza sono elevati. Questa eventualità è stata pro-
spettata in alcune sedi, ma non è stata ancora formal-
mente esaminata dall’ICNIRP.
Per i campi elettrici e magnetici ELF, l’innovazione
più importante è costituita dal passaggio dalla corrente
indotta al campo elettrico indotto internamente al
corpo, come grandezza biologicamente significativa
attraverso cui esprimere le restrizioni di base.
Un’importante novità sul piano procedurale è la con-
sultazione aperta delle linee guida. Secondo il proprio
statuto, l’ICNIRP è tenuta a sottoporre, per un periodo
di tempo definito, le sue linee guida a un esame critico
esterno. A questo fine il documento veniva solitamen-
te inviato in bozza a un certo numero di organizzazio-
ni internazionali e nazionali e di singoli esperti. Per
venire incontro a una domanda di trasparenza avanza-
ta sia dall’interno che dall’esterno della Commissione,
si è deciso di aprire la consultazione a tutti, mediante
la pubblicazione della bozza sul sito dell’ICNIRP.
Questa procedura, che d’ora in poi verrà sistematica-
mente adottata, fa anche sì che i documenti prodotti
rappresentino al meglio il consenso della comunità
scientifica, piuttosto che il parere di un gruppo limita-
to di esperti.
Anche la conferma delle linee guida, oggi espressa per
i campi a radiofrequenza, non rappresenta un episodio
isolato ma entrerà nella prassi della Commissione: con
una periodicità da definire, e non necessariamente
regolare, tutte le raccomandazioni e le posizioni scien-
tifiche dell’ICNIRP verranno regolarmente riviste e
confermate, se i dati scientifici lo giustificheranno.
Con questi nuovi approcci l’ICNIRP vuole costruire un
rapporto ancora più aperto e costruttivo con tutti gli
interlocutori, in particolare con la comunità scientifica
e con le organizzazioni protezionistiche.
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QUOTA ASSOCIATIVA S.I.R.R. 2009...
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 assolve-
re entro il 31 marzo di ogni anno, onde evitare che la gestione delle quote con relativi solle-
citi e verifiche abbia un costo superiore alla stessa quota. 
La quota per il 2009 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 oppu-
re mediante bonifico bancario: c/c n. 14688 c/o Banca Nazionale del Lavoro 6385 Roma
Casaccia Via Anguillarese 301 - 00123 Roma. 
Coordinate bancarie IBAN: IT 19T0100503385000000014688
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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Il giorno 9 novembre, presso l’Aula Magna Partenope
dell’Università Federico II di Napoli che si affaccia sul
delizioso scenario del Castel dell’Ovo sul lungomare
partenopeo, si è tenuto un Workshop dal titolo: “Ener-
gia e radiazioni: quali prospettive dalla ricerca?”, orga-
nizzato dalla SIRR con la collaborazione della Società
Italiana di Chimica (SCI); a livello locale, l’evento è
stato curato in particolare da Maria Gabriella Pugliese,
ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Fisiche
dell’Università Federico II di Napoli nonché membro
del Direttivo SIRR. Per discutere sulle questioni lega-
te alle fonti di energia alternative ai combustibili fossi-
li, soprattutto alla luce del ritorno all’impiego dell’e-
nergia nucleare nel nostro Paese prospettato dal gover-
no, sono intervenuti scienziati e tecnici del settore; tra
il pubblico, numerosi studenti universitari hanno potu-
to seguire gli interventi dei relatori che si sono succe-
duti per l’intera giornata. Nell’ordine, sono intervenu-
ti: Stefano Monti (ENEA), che ha presentato
un’esauriente panoramica dello stato e delle prospetti-
ve dell’impiego a fini civili dell’energia nucleare e dei
reattori di ultima generazione; Filippo Terrasi (Secon-
da Università di Napoli), che ha illustrato lo stato della
ricerca per la contaminazione da attinidi (prodotti a

IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA SULLE
RADIAZIONI 

ALLA QUESTIONE ENERGETICA

Lorenzo Manti
Dipartimento di Scienze Fisiche, Università Federico II di Napoli

e-mail: lorenzo.manti@na.infn.it

lunghissima vita della catena dell’uranio fissile); dopo
l’intervento di Luigi Campanella, presidente della SCI,
che ha sottolineato il contributo della chimica negli
aspetti della ricerca volti al miglioramento dell’effi-
cienza energetica e nella messa a punto di fonti alter-
native al petrolio e suoi derivati, Andrea Borio di
Tigliole dell’Università di Pavia ha affrontato la tema-
tica dell’impiego dei reattori nucleari nell’ambito della
ricerca per le applicazioni energetiche, mentre Enrico
Rizzio (ENI) ha sviluppato il tema del ruolo della chi-
mica nucleare e della radiochimica nello sviluppo del-
l’energia nucleare. La sessione pomeridiana ha visto
l’intervento di Vincenzo Balzani (Università di Bolo-
gna) e di Gianluca Gigliucci (ENEL): Balzani, pren-
dendo spunto dal suo recente libro “Energia per
l’astronave Terra”, ha parlato dell’esigenza di uno svi-
luppo sostenibile evidenziando le contraddizioni delle
scelte energetiche italiane che, a suo parere, penalizza-
no le fonti rinnovabili come il solare, specialmente se
confrontate con quelle di altri Paesi ad economia avan-
zata, mentre Gigliucci ha esaurientemente illustrato le
prospettive legate proprio allo sviluppo dell’energia
solare. Il prossimo numero del Bollettino ospiterà i
contributi dei relatori qui menzionati.

W O R K S H O P

Energia e radiazioni: 
quali prospettive dalla ricerca?

9 Novembre 2009
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