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Negli ultimi decenni i miglioramenti nel trattamento
del cancro con la radioterapia, dovuti alle nuove cono-
scenze degli aspetti fisici, al notevole progresso tecno-
logico ed alle valutazioni sempre più approfondite dei
dati ottenuti nelle applicazioni cliniche, hanno condot-
to alla definizione di nuove tecniche e metodiche di
irradiazione che a loro volta hanno permesso un reale
e consistente miglioramento dei dati terapeutici. Il con-
fronto continuo fra dati fisici e risultati applicativi ha
fatto emergere l’esigenza di affrontare l’intrinseca
complessità dei fenomeni biologici in gioco per poter
giungere a formulare ipotesi di lavoro coerenti in base
alle quali prevedere e verificare i risultati della speri-
mentazione clinica.
Attualmente la radiobiologia sta vivendo una fase
“biologica” (radiobiologia) i cui sforzi di ricerca pre-
clinica sono mirati alla crescita della comprensione
nella risposta biologica alle radiazioni con il fine di
migliorare il risultato radioterapico. La diffusione degli
studi sulle terapie molecolari mirate [1], i progressi
nella comprensione e nella manipolazione delle espres-
sioni geniche [2], la sostituzione della semplice descri-
zione dei fenomeni di riparo e recupero cellulare con le
nuove conoscenze sui percorsi molecolari nella ripara-
zione dei diversi tipo di danno al DNA [3], la sostitu-
zione dell’approccio fenomenologico allo studio dell’i-
possia con ricerche mirate alla conoscenza dei marca-
tori di ipossia e di risposta tumorale [4], lo studio della
riossigenazione [5] e dell’angiogenesi per il sistema
vascolare tumorale con i nuovi approcci di inibizione
per i fattori di crescita vascolari endoteliali (VEGF)
[6], gli effetti sul fattore di crescita del recettore epi-
dermico (EGFR) [7], ecc., hanno condotto a nuovi
obiettivi nella previsione di risposta alla radioterapia
tanto per l’incremento di efficacia sul tessuto neopla-
stico, quanto per la riduzione dei danni sui tessuti sani. 
D’altra parte, in passato, gli studi radiobiologici hanno
attraversato una fase “bio-fisica” (radiobiologia) in cui
ci si è concentrati sulla ricerca del frazionamento di
dose, sul modello lineare quadratico (LQ) e sugli
aspetti fenomenologici della riparazione del danno
letale e potenzialmente letale [8]. Il frazionamento

della dose riveste ancora un ruolo importante in radio-
terapia e la comprensione dei fenomeni di recupero
cellulare, sia durante l’irradiazione che nel periodo
interfrazione, ha permesso di introdurre nuovi modelli
che hanno portato ad una migliore previsione della
risposta tumorale (e dei tessuti sani) e quindi a nuove
schede di frazionamento biologicamente più efficaci. 
Dunque la fase “bio-fisica” ha esaurito la sua funzione
predittiva? E i risultati di questa ricerca sono stati con-
segnati  alla sperimentazione clinica nelle forme adat-
te per una corretta percezione e per una utilizzazione
efficace degli stessi? Si pensi che attualmente, su base
radiobiologica, si cerca spesso di giustificare scelte
dettate da esigenze di tipo organizzativo (riduzione
delle liste di attesa) e non di rado si adottano protocol-
li di ipofrazionamento laddove l’indicazione radiobio-
logica punta verso un regime iperfrazionato.
Inoltre le nuove evidenze sugli effetti “non targeted”,
caratterizzati dal fatto di non richiedere l’irradiazione
diretta del nucleo cellulare, come l’effetto “bystander”
per le risposte biologiche osservate in cellule non irra-
diate quando lo sono state quelle vicine [9], “l’instabi-
lità genomica” per l’insorgenza di nuove alterazioni
genetiche nella progenie di cellule sopravvissute all’ir-
radiazione [10] e la “risposta adattativa” per l’innesco
di meccanismi di protezione ad una determinata dose di
radiazione quando la cellula è stata precedentemente
esposta ad una o più dosi molto piccole della stessa
radiazione [11], gli effetti di allungamento del tempo di
somministrazione della dose nei trattamenti ad intensità
modulata (delivery time) [12], la mancanza di modelli
strutturali per la identificazione e la localizzazione ana-
tomica delle strutture critiche (sub-unità funzionali) che
costituiscono gli organi a rischio (OAR) e i tessuti sani
[13], ecc., sono tutti argomenti che non hanno ancora
espresso una forte ricaduta sulla esperienza clinica.
Certo la complessità della modellizzazione di una mol-
titudine di fenomeni a loro volta molto complicati,
impone inevitabilmente delle semplificazioni e richiede
di prospettare ipotesi interpretative che talora si fonda-
no su dati di informazione scarsamente consistenti e per
le quali non mancano riserve, obiezioni e anche ipotesi
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alternative. Tuttavia, nell’ambito di queste limitazioni,
l’esame delle conoscenze radiobiologiche finora acqui-
site conserva indubbia validità in special modo se gui-
date ad un immediato fine applicativo. 
Con questo spirito viene presentato un lavoro molto
semplice che isola e affronta il problema della risposta
all’irradiazione non uniforme per gli organi sani [14] e
che fa emergere aspetti nuovi e valutabili su un terreno
molto familiare ai clinici (l’istogramma dose volume,
DVH), piuttosto che nel campo della probabilità di
controllo tumorale e di insorgenza degli effetti collate-
rali, come avviene nel caso delle grandezze come
Tumor Control Probability (TCP) e Normal Tissue
Complications Probability (NTCP) [15]. 
È noto, infatti, che il danno radio-indotto nei tessuti
sani dipende sia dal numero di cellule inattivate che
dall’organizzazione funzionale dell’organo al quale il
tessuto appartiene [16]. Nella pratica gli organi sono
organizzati con una architettura funzionale di tipo
seriale o parallela a seconda della disposizione delle
sub-unità funzionali che li costituiscono e con preva-
lenza dell’una o dell’altra a seconda dei casi. Nel
midollo, ad esempio, la componente seriale è di gran
lunga prevalente laddove nel polmone prevale chiara-
mente la componente parallela. Talvolta nello stesso
organo viene espressa in modo pressoché equivalente,
sia l’una che l’altra componente. Se ci si pone
nelle condizioni di campi di radiazione sufficiente-
mente grandi da poter trascurare gli effetti della
localizzazione delle sub-unità funzionali [17], dal
punto di vista dell’analisi quantitativa e qualitativa
che si effettua sul DVH, ciò corrisponde alla valu-
tazione di alti valori di dose di radiazione su pic-
coli volumi per gli organi a comportamento seria-
le (il superamento della dose limite per una sola
delle sub-unità funzionali determina l’inattivazio-
ne funzionale dell’intero organo) o, viceversa, alla
valutazione di bassi valori di dose su volumi estesi per
gli organi a comportamento parallelo (l’inattivazione
funzionale dipende dalla porzione di volume irradiato
anche a basse dosi). L’effetto della modifica di frazio-
namento di dose sulle componenti seriali e parallele di
un organo o di organi differenti, può essere valutato
direttamente sul DVH con una nuova grandezza radio-
biologica denominata “Indice di tossicità relativa” I,
data dal rapporto dell’effetto del frazionamento modi-
ficato rispetto a quello standard, valutato con il model-
lo LQ, a parità di effetto sul volume bersaglio T:

dove α/βT è riferito al target neoplastico e α/βo
all’OAR in studio; nm, dm, n e ds rappresentano il
numero di frazioni e la dose/frazione prescritta del fra-
zionamento modificato e del frazionamento standard
rispettivamente. Valori tali che I>1, indicano un
aumento della tossicità del frazionamento sull’OAR, il
che avviene quando

per cui, ad esempio, in regime di ipofrazionamento
(dm>ds), si ha un aumento della tossicità sull’OAR
quando il valore α/β del T è maggiore di quello del-
l’OAR medesimo (es. il valore basso di α/β per la pro-
stata, giustifica la scelta di un ipofrazionamento). Tut-
tavia, poiché nel trattamento radioterapico solitamente
gli OARs sono coinvolti da una distribuzione di dose
non omogenea, è necessario definire un indice I(d)
generalizzato come funzione del valore di dose d che
equivale ad una frazione variabile della dose di pre-
scrizione “d=f·ds”. Per la frazione di volume dell’OAR
(es. 60% V) corrispondente alla dose d si ha un aumen-
to della tossicità quando

Questa relazione mette in evidenza l’esistenza di un
valore di dose critico d* = ds·(α/βo/α/βT) per cui risul-
ta I(d*)= 1 e per cui la corrispondente frazione di volu-
me dell’OAR subisce un effetto invariante con la
modifica del frazionamento. Se α/βo > α/βT allora d*
risulta maggiore della dose di prescrizione e questo
implica che per gli organi con α/β maggiore del target,
il regime di iperfrazionamento risulta sempre più tossi-
co e il regime di ipofrazionamento sempre meno tossi-
co di quello standard, per tutti i sottovolumi dell’OAR
stesso (fig.1).

Fig. 1: Andamento dell’indice di tossicità del frazionamento
della dose per la componente seriale e parallela del retto
(α/β=4), e per il target (α/β=3) nel trattamento della prosta-
ta; viene illustata la differenza di comportamento della com-
ponente seriale (100% dm) e della componente parallela
(20% dm) in regime di iper-frazionamento (dm<ds) e di ipo-
frazionamento (dm>ds). 

Se invece α/βo < α/βT, in seguito all’incremento della
dose/frazione con pari effetto sul T, i sottovolumi cor-
rispondenti a valori di dose maggiori di d* (compo-
nenti seriali) subiscono una crescita della tossicità
mentre i sottovolumi corrispondenti a valori di dose
minori di d* (componenti parallele) beneficiano di una
riduzione della tossicità (fig.2). Questi semplici risul-
tati, riassunti nella tabella (Tab.1), possono essere uti-
lizzati facilmente nella scelta del frazionamento in
molte applicazioni cliniche. Nel Microcitoma polmo-
nare, ad esempio, l’indicazione al trattamento radiante
curativo si può porre nel caso di malattia confinata al
torace. Essendo una malattia altamente chemiorespon-
siva in genere si inizia in primis la chemioterapia, a cui
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segue una rivalutazione TC. In caso di remissione
completa si somministrano 50 Gy in 25 frazioni da 2
Gy al giorno, sulle aree precedentemente coinvolte. In
caso di residuo di malattia si sovradosa l’area con altri
10 Gy. Nella pianificazione radioterapica, si deve tener
conto principalmente di organi quale midollo spinale
(organo seriale, dose di tolleranza: dmax= 44 Gy) e dei
polmoni (organo parallelo, dose di tolleranza: V20 (por-
zione di volume di OAR con irradiazione di 20 Gy) <
25% sui polmoni uniti) [18]. Una tipica tecnica di irra-
diazione consiste in una prima fase di trattamento con
campi AP-PA (0° e 180°) conformati sul PTV (Plan-
ning Target Volume) fino a circa 30-34 Gy, e in una
seconda fase in cui il campo posteriore (180°) viene
sostituito da due campi obli-
qui posteriori (120° e 240°)
fino al dosaggio completo
(fig.3). Naturalmente in
prima fase il midollo viene
coinvolto con l’intera dose
prescritta mentre i polmoni
sono relativamente rispar-
miati, in seconda fase i pol-
moni sono coinvolti mag-
giormente ma la dose al
midollo viene fortemente
ridotta per il contributo in
uscita del solo campo AP (0°). Nel complesso questa
soluzione permette di ottenere una copertura soddisfa-
cente sul PTV ma con dosi molto vicine alle tolleranze

sia per il midollo che per i polmoni. Applicando i
ragionamenti sopra descritti, assumendo il valore
α/β = 10 per il target neoplastico, α/β = 4 per
l’end-point radiobiologico “polmonite” sui polmo-
ni e α/β = 3 per l’end-point radiobiologico “mieli-
te” sul midollo [19], un regime di iperfraziona-
mento in prima fase con 1,5 Gy a frazione e un
numero di frazioni tali da ottenere l’effetto equiva-
lente sul target BED (Biological Effective Dose)
[20] permette di ottenere una importante riduzione
della dmax al midollo senza peggiorare sensibil-
mente la V20 ai polmoni, viceversa un regime di
ipofrazionamento in seconda fase di 2,5 Gy a fra-
zione, ancora equivalente sul target, permettono di

ottenere un sensibile miglioramento della V20 ai pol-
moni con un lieve incremento della dmax al midollo.
Nel complesso si è ottenuto un risparmio ai polmoni ed
al midollo a parità di risultato terapeutico sul target.
In definitiva risulta evidente che per affrontare con
scopi applicativi lo studio dei sistemi biologici com-
plessi, nei quali le singole componenti elementari sono
collegate e coordinate tra loro da strutture anche
morfologicamente differenziate, è necessario conosce-
re il nesso di causalità e i rapporti quantitativi che
intercorrono tra i diversi fattori che entrano in gioco,
per prevedere con la migliore approssimazione possi-
bile la risposta che ci si può attendere da un sistema
biologico in conseguenza di una sua esposizione alla
radiazione. Per rispondere a queste esigenze, a nostro
avviso, le diverse metodologie conoscitive che hanno
tentato di dare una base di conoscenza razionale ai dati
di osservazione raccolti nella pratica clinica, devono
guidare i loro sforzi nella ricerca di elementi di con-
giunzione e integrazione (radiobiologia) e nella tra-
sposizione immediata dei risultati nel campo della spe-
rimentazione clinica.

Fig. 2: DVH biologico equivalente nel passaggio da 2 Gy/f a
2,5 Gy/f, è evidente la riduzione della tossicità a basse dosi
(d<d*) e il corrispondente incremento di tossicità per l’OAR
(α/β=3), a parità di effetto sul T (α/β=10).

Tab. 1: Valori dell’indice di tossicità relativa nei regimi ipo-
frazionato e iperfrazionato.

Fig. 3: Tecnica di irradiazione: a sinistra la 1° fase con campi
AP-PA (0°-180°), a destra la 2° fase con campi AP, OBLsx e
OBLdx (0°, 120°, 240°). OBL (campo obliquo).
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La rivista pubblica articoli scientifici, sia originali sia di rassegna, e reports di congressi inerenti alle
radiazioni (ionizzanti e non), dal punto di vista sia fisico-chimico, sia medico-biologico. I contributi,
redatti in Times 12 interlinea singola, devono avere lunghezza pari a circa 3 pagine, incluse eventuali
tabelle e/o figure. Le tabelle vanno inserite nello stesso documento Word contenente il testo, mentre cia-
scuna figura va sottomessa come singolo file jpg ad alta risoluzione.    
Al titolo, scritto in grassetto maiuscolo, devono seguire i nomi degli autori (in grassetto), le loro affilia-
zioni e l’indirizzo di posta elettronica dell’autore principale. Il testo va organizzato in paragrafi non
numerati, con titolo in grassetto. Le referenze, elencate alla fine in ordine di citazione, vanno incluse nel
testo mediante numeri progressivi inseriti tra parentesi quadre come nell’esempio riportato sotto [1].
Onde evitare eccessivo lavoro alla redazione, si raccomanda di fare uso del correttore ortografico; si
accettano anche contributi in inglese. La sottomissione iniziale va effettuata mediante posta elettronica a
Francesca Ballarini (francesca.ballarini@pv.infn.it) ed eventualmente anche agli altri componenti della
redazione, i quali riceveranno comunque il manoscritto successivamente per commenti e/o correzioni.

1. A. Aaaaaa, B.bbbbb and C.ccccc (2006), Titolo. Nome della rivista abbreviato Vol, 123-456. 
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topo. Esso è dotato di un sistema di monitoraggio di
dose ambientale  e di adeguati sistemi di sicurezza. 

Reazioni nucleari per la produzione di radioisotopi 
Le reazioni nucleari, che portano alla produzione dei
radioisotopi di interesse, avvengono quando le parti-
celle accelerate dal ciclotrone al di sopra di una certa
energia (protoni o deutoni)  interagiscono con il bersa-
glio. Le reazioni nucleari sono caratterizzate da una
sezione d’urto (Fig. 2), parametro “geometrico”
espresso in barn (1 barn = 10-24 cm2), che rappresenta
la probabilità che una particella del fascio incidente
induca sul bersaglio una particolare reazione nucleare
per il quale è specificata l’energia, il nucleo bersaglio,
il canale di reazione ed il nucleo finale. Nella produ-
zione di radioisotopi ciò che viene normalmente misu-

Introduzione
Presso il Laboratorio Energia Nucleare Applicata
(L.E.N.A.) [1] dell’Università degli Studi di Pavia è
stato recentemente inaugurato un centro di produzione
di radioisotopi per uso medicale mediante ciclotrone [2].
Il L.E.N.A. è un Centro Servizi Interdipartimentale
(C.S.I.), inaugurato nel 1965 con lo scopo di gestire le
apparecchiature di cui è dotato e di metterle a disposi-
zione di docenti e ricercatori dell’Ateneo pavese e di
altri utenti, pubblici e privati a scopi di ricerca, appli-
cativi e didattici. La principale apparecchiatura di cui è
fornito è il reattore nucleare di ricerca TRIGA®

MARK II (Training Research Isotopes General Ato-
mics) [3] di potenza nominale 250 kW (Fig. 1). Il
L.E.N.A. offre diversi servizi fra cui l’Analisi per Atti-
vazione Neutronica (NAA) di materiali e analisi di
matrici ambientali ed alimentari nonchè la misura di
radioattività nei campioni. Il reattore offre inoltre la
possibilità di produrre radioisotopi (alcuni dei quali
possono essere impiegati per uso medicale) attraverso
reazioni nucleari indotte dal campo neutronico da esso
prodotto.
L’installazione di un ciclotrone per la produzione di
radioisotopi β+ emettitori consente al L.E.N.A. di
estendere la gamma di servizi offerti sia ai produttori di
radiofarmaci sia ai centri di diagnosi PET (Positron
Emission Tomography).
Il ciclotrone installato è il modello IBA CYCLONE®

18/9 [4] che accelera protoni con energia finale di 18
MeV e deutoni di 9 MeV. La macchina è equipaggiata
con tre bersagli, due dei quali per la produzione di
Fluoro-18 (18F) ed uno per la produzione di Azoto-13
(13N) nella forma chimica di Ammoniaca, con la possi-
bilità di estendere ad otto il numero totale di bersagli.
Il centro di produzione comprende un laboratorio di
radiochimica dotato di una cella di manipolazione per
il confezionamento della quantità richiesta di radioiso-

PRODUZIONE DI RADIOISOTOPI PER
USO MEDICALE MEDIANTE CICLOTRONE

PRESSO IL LABORATORIO ENERGIA
NUCLEARE APPLICATA (L.E.N.A.)

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
D. Alloni1,2, A. Borio di Tigliole1,3, M. Coniglio1, S. Manera1, A. Piazzoli1,2,3,

M. Prata1, A. Salvini1, G. Scian1

1L.E.N.A. - Laboratorio Energia Nucleare Applicata, Università degli Studi di Pavia, 
2D.F.N.T. – Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica, Università degli Studi di Pavia, 

3I.N.F.N. – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Pavia 
e-mail: daniele.alloni@unipv.it

Fig. 1: Il reattore nucleare di ricerca TRIGA® MARK II del
L.E.N.A.
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rata è l’attività del radioisotopo e la relativa grandezza di
interesse è dunque la sezione d’urto integrale di produ-
zione. Essa si riferisce alla somma delle sezioni d’urto
relative a tutti i  possibili canali di reazione su un defi-
nito bersaglio il quale comporta la produzione diretta del
radionuclide richiesto. La Figura 2 mostra l’andamento
delle sezioni d’urto per due particolari tipi di reazioni in
funzione dell’energia delle particelle incidenti (protoni).
Si notino i diversi picchi di risonanza che caratterizzano
i due diversi processi nucleari (p,α) e (p,n) per la produ-
zione rispettivamente di 13N e 18F.

Descrizione generale del centro
Il centro di produzione è disposto su tre piani in un edi-
ficio separato da quello che ospita il reattore nucleare.
Al piano sotterraneo si trova il bunker all’interno del
quale è posizionato il ciclotrone (Fig. 3).

Le pareti del bunker (in cemento armato di spessore
che varia da 180 a 210 cm) sono dimensionate,  in
ottemperanza alla legislazione nazionale in materia di
radioprotezione [6], in modo da non superare i  0.5
mSv/anno di dose agli operatori (assumendo una pro-
duzione annua di 80000 µA-anno).
Durante il funzionamento del ciclotrone si ha la produ-
zione del radioisotopo Argon-41 per effetto della rea-
zione nucleare 40Ar(n,γ)41Ar prodotta dal campo neu-
tronico secondario (a seguito della reazione (p,n) sul
bersaglio) con gli atomi di Argon-40 presenti nell’aria.
Tale radioisotopo decade β/γ con un tempo di dimez-
zamento di circa 110 minuti. Il sistema di ventilazione
di cui è dotato il centro è progettato in maniera tale da
garantire una depressione superiore a 100 Pa all’inter-
no del bunker (rispetto alla pressione esterna) e una
depressione di 75 Pa rispetto alla sala controllo, in
modo tale da garantire il confinamento degli effluenti
aeriformi radioattivi  all’interno del bunker stesso. In
condizioni di fascio sul bersaglio la depressione all’in-
terno del bunker è mantenuta con la minima portata
(inferiore ad un volume di ricambio all’ora) al fine di
ridurre il rilascio in ambiente di effluenti aeriformi
radioattivi. L’aria estratta dal bunker è continuamente
monitorata da un sistema di controllo automatico che
ne effettua una spettrometria gamma mediante un rive-
latore a cristallo NaI (ioduro di sodio) e che, nel caso
in cui le emissioni in aria dovessero superare i limiti
indicati dall’ente di controllo con prescrizione tecnica
limitante l’esercizio (1 Bq/g) [7], ne impedisce il rila-
scio in ambiente. 
L’accesso del personale al bunker può avvenire solo
dopo almeno sei ore dal termine dell’irraggiamento per
consentire il decadimento del radioisotopo Argon-41 e

Fig. 2: Sezione d’urto (in millibarn) [5] in funzione dell’e-
nergia della particella incidente (in MeV) per la reazione
16O(p,α)13N e per la reazione 18O(p,n)18F. La curva a tratto
continuo si riferisce alla sezione d’urto ricavata come media
dai dati sperimentali disponibili.

Caratteristiche principali del ciclotrone
In tabella 1 sono riportate le principali caratteristiche
tecniche del ciclotrone installato presso il L.E.N.A. [4].

Tabella 1: Caratteristiche dei fasci di particelle utilizzati
negli irraggiamenti.

Fig. 3: Ciclotrone IBA CYCLONE® 18/9 – H16 posizionato
all’interno del bunker sotterraneo.
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china. Nella tabella 2 sono riportati i risultati delle
prime produzioni di radioisotopi. 

Attività presenti e future
L’attività principale del centro è dedicata alla produ-
zione di radioisotopi (18F ed 13NH3) per applicazioni
mediche. Questi vengono forniti ai laboratori radiofar-
maceutici che ne fanno richiesta e che provvedono alla
sintesi del prodotto farmaceutico finale, principalmen-
te fluorodeossiglucosio [18F]-FDG, per esami diagno-
stici PET. 
Il progetto del centro offre la possibilità di futuri svi-
luppi. Le dimensioni del bunker consentono l’installa-
zione di un fascio estratto corto (Fig. 5) per l’irraggia-
mento di bersagli solidi e produzione di radioisotopi
(ad esempio 64Cu e 123I) di particolare interesse per lo
sviluppo di nuovi radiofarmaci per diagnosi PET e
SPECT.
La configurazione dei locali facenti parte dell’impian-
to nucleare preesistente (attigui al bunker in cui è posi-
zionato il ciclotrone) permetterebbe l’allestimento di
un locale di irraggiamento separato dal bunker, il quale
è stato già predisposto, in fase di progetto, per installa-
zione di un fascio estratto (lungo circa sei metri). Que-
sto laboratorio di irraggiamento sarebbe principalmen-
te dedicato a studi di radiobiologia e di risposta di
materiali e componenti elettronici a fasci di protoni o
deutoni accelerati dal ciclotrone. 

permettere al sistema di ventilazione di effettuare un
numero opportuno di ricambi d’aria. Il controllo del
ciclotrone da parte degli operatori avviene attraverso
un’interfaccia software con un PLC (Programmable
Logical Controller) situato nella sala controllo.  In essa
sono inoltre presenti i PC provvisti di software per il
controllo del monitoraggio ambientale delle radiazioni
e della ventilazione del centro.

Il laboratorio di radiochimica
Il laboratorio di radiochimica è situato al piano terreno
ed è preceduto dal locale di decontaminazione dotato di
sistema di controllo della contaminazione superficiale e
doccia di emergenza. Nel laboratorio è collocata la cella
di manipolazione in cui viene trasferito, attraverso capil-
lari, il radioisotopo prodotto in stato liquido in appositi
flaconi (Fig. 4). La cella, a tenuta d’aria, ha un sistema a
flusso laminare verticale e filtri HEPA (High-Efficiency
Particulate Air) in ingresso ed uscita e filtro principale
ULPA (Ultra-Low Penetration Air) su tutta la superficie
del piano di lavoro.  Queste caratteristiche assicurano un
ambiente di lavoro di Classe 10 ed alta sterilità. Consi-
derando una attività all’interno della cella di 111 GBq di
18F, lo spessore di schermatura (75 mm di piombo su
ciascun lato) permette di avere un rateo di dose a con-
tatto inferiore a 5 µSv/h ed inferiore a 0.5 µSv/h  ad una
distanza di un metro.
Al termine del trasferimento del radioisotopo nel fla-
cone, l’attività è misurata mediante calibratore di dose.
In seguito il flacone è collocato per mezzo di telepinze
in un contenitore schermato (Fig. 4) pronto per essere

Fig. 4: Flaconi per il confezionamento del radioisotopo e
contenitore schermato per il trasporto.

consegnato ai laboratori farmaceutici per la sintesi
finale del radiofarmaco.

Capacità di produzione della macchina
Al termine dell’installazione è stata condotta una serie
di test per verificare le effettive prestazioni della mac-

Tabella 2: Risultati delle prime produzioni di radioiso-
topi con le rispettive modalità di irraggiamento.
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L’installazione del ciclotrone in un laboratorio univer-
sitario consente inoltre il suo impiego in lezioni prati-
che nell’ambito dei corsi di fisica degli acceleratori e
master universitari.
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Fig. 5: IBA Cyclone® 18/9 equipaggiato con linea di fascio
estratto Vectio® [4].

QUOTA ASSOCIATIVA S.I.R.R. 2008...
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 2008 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

http://www.iba.be/molecular/cyclotron-solutions/fiches-
produits/cyclone-18-9.php
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Il campo della radiobiologia, tipicamente in stretto
contatto con la radioterapia e la radioprotezione, è stato
tradizionalmente caratterizzato dai concetti di danno al
DNA e morte cellulare. Tuttavia, negli ultimi due
decenni si è assistito ad un radicale cambio di prospet-
tiva: da una visione DNA-centrica, si è passati ad una
visione più “cellulare”, secondo la quale la modulazio-
ne della comunicazione cellulare ricopre un ruolo
importante nella risposta alle radiazioni, sia per le
basse dosi sia per le dosi utilizzate in clinica. 
Negli ultimi 15 anni, lo studio degli effetti bystander,
ovvero degli effetti biologici osservati in cellule che si
trovano nelle vicinanze di cellule irraggiate, ha deter-
minato un notevole aumento di studi sperimentali volti
a comprendere i meccanismi della modulazione dei
segnali cellulari generati dalle cellule irraggiate e tra-
smessi a quelle non irraggiate. I risultati disponibili
fino ad ora indicano che tali effetti sono mediati dalla
diffusione di uno o più fattori dalle cellule irradiate alle
cellule circostanti non irradiate, a livello delle quali si
legano a recettori citoplasmatici e/o di membrana. La
diffusione di tali fattori sembra avvenire attraverso il
mezzo di coltura e, parallelamente o in alternativa,
mediante le giunzioni serrate (gap junctions). Per
quanto riguarda la diffusione del segnale attraverso
l’ambiente extracellulare, la maggior parte dei lavori
scientifici considera le citochine i candidati più adatti a
spiegare il complesso degli effetti riferibili a un feno-
meno così complesso come è quello bystander. Infatti,
le citochine rappresentano un gruppo eterogeneo di
proteine regolatorie intercellulari che modulano lo svi-
luppo ed il differenziamento cellulare, controllano le
attività cellulari durante la risposta infiammatoria, il
riparo dei tessuti, l’embriogenesi e la risposta immuni-
taria. Sono proteine secrete non solo dalle cellule dal
sistema immunitario, come in un primo tempo si cre-
deva, ma anche da molti altri tipi di cellule, tra cui i
fibroblasti e le cellule endoteliali, e condizionano il
comportamento delle cellule bersaglio che presentano
sulla loro membrana specifici recettori. Sebbene siano
una famiglia di proteine molto diverse tra loro (linfo-
chine, fattori di crescita, monochine, interleuchine e
interferoni), tutte queste molecole presentano una serie
di caratteristiche comuni, tra cui il pleiotropismo (una

citochina agisce su numerosi tipi cellulari differenti), il
sinergismo (una citochina influenza spesso la sintesi e
l’attività di altre citochine) e la ridondanza (più cito-
chine possono avere lo stesso effetto). 
Per quanto concerne gli studi in vitro sui meccanismi
degli effetti bystander, i candidati al momento più cita-
ti sono costituiti, come suggerito dallo studio di
Narayanan e colleghi [1], dall’interleuchina-8 (IL-8),
dal Transforming growth factor beta (TGFβ) e dal
Tumor Necrosis Factor α (TNFα). 
Ma è soprattutto in campo clinico, dove il ruolo chiave
della comunicazione cellulare nella genesi e nel man-
tenimento delle complicanze ai tessuti sani è ricono-
sciuto da molti anni, che è stata raccolta la maggior
parte dei dati circa i meccanismi molecolari che si sus-
seguono a seguito di esposizione a radiazioni ionizzan-
ti. Infatti, la teoria secondo la quale la sequenza di
eventi che avviene dopo l’esposizione alle radiazioni è
descritta dalla morte delle cellule dei tessuti sani è
ormai sostituita da quella che prevede l’interazione di
sistemi multipli ed una delle sfide per la ricerca trasla-
zionale in radioterapia è la caratterizzazione di questi
meccanismi molecolari, specifici per il mantenimento
delle complicanze con lo scopo di definire strategie
curative efficienti.
Dal punto di vista biologico, è noto che l’irraggiamen-
to dei tessuti normali porta in generale ad una risposta
infiammatoria acuta caratterizzata dall’attivazione di
chinasi stress-sensibili, di fattori di trascrizione [2] e ad
un’aumentata produzione di citochine pro-infiammato-
rie [3]. A questa fase segue poi una risposta infiamma-
toria/riparativa cronica mutata che si protrae per mesi,
anni, durante la quale la disfunzione e la perdita di cel-
lule vascolari e parenchimali, associata alla sovrappro-
duzione di citochine e fattori di crescita, determina
fibrosi e/o necrosi, a seconda dell’organo coinvolto [4],
[5]. Verranno brevemente riportati i meccanismi di
comunicazione cellulare noti fino ad ora coinvolti nelle
complicanze di alcuni tessuti a seguito di esposizione a
radiazioni.

Polmone
Negli ultimi anni numerosi studi hanno indagato i mec-
canismi cellulari e molecolari che determinano le rea-

LE CITOCHINE NELLA TRASMISSIONE DEI
SEGNALI DI DANNO DA RADIAZIONI
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che” del paziente. È infatti noto che vi sia una “risposta
individuale” alla radioterapia determinata, tra gli altri,
da fattori infiammatori ed immunologici, per cui alcuni
pazienti, nonostante ricevano basse dosi, sviluppano
complicanze da raggi, mentre altri pazienti sembrano
sopportare meglio anche dosi maggiori. Come descritto
precedentemente, il TGFβ svolge un ruolo chiave nel-
l’attivazione dei fibroblasti e nella modulazione della
risposta immunitaria ed è stato quindi indicato come
una delle citochine candidate predittrici del danno pol-
monare radio-indotto. Sono stati infatti condotti diversi
studi clinici il cui scopo era quello di verificare l’utilità
del dosaggio di TGFβ per predire la polmonite da radia-
zioni o la radio-fibrosi polmonare. Ad oggi, sono dispo-
nibili in letteratura molti lavori in cui sono stati valuta-
ti valori serici di TGFβ, IL-1 e IL-6 nel corso del tratta-
mento radioterapico di tumori polmonari al fine di indi-
viduare dei marcatori serici in grado di identificare i
pazienti a rischio di sviluppare complicanze come pol-
monite da raggi o fibrosi. In particolare, il Radiation
Therapy Oncology Group (RTOG) ha condotto uno stu-
dio molto interessante per verificare se alcuni marcato-
ri serici potessero essere utilizzati per predire la tossi-
cità acuta e tardiva nei pazienti con tumore polmonare
sottoposti a radioterapia [11]. Su 102 pazienti analizza-
ti, quelli che hanno dimostrato la minor probabilità di
sviluppare tossicità acuta polmonare erano quelli con
concentrazione zero di IL-6 dopo 10 Gy di esposizione
e DLCO%>54% (diffusing capacity of the lung for car-
bon monoxide). I pazienti invece che avevano maggior
probabilità di sviluppare complicanze precoci erano
coloro i quali avevano più di 60 anni ed elevati livelli
serici di IL-6 dopo 10 Gy di esposizione.

Cute
Diversi gruppi di ricerca hanno studiato il ruolo gioca-
to dalle citochine nella risposa della cute alle radiazio-
ni. In particolare, i membri della famiglia dell’IL-1 e
del TGFβ sono stati dimostrati essere mediatori della
fibrosi sia in vitro sia in vivo ed entrambi partecipano ai
meccanismi di riparo nella cute irraggiata, sebbene
sembrino promuovere fasi diverse del processo. L’IL-1
aumenta la proliferazione dei cheratinociti e dei fibro-
blasti ed aiuta a regolare la deposizione ed il rimodella-
mento della matrice extracellulare stimolando le metal-
loproteasi. Può inoltre determinare modificazioni feno-
tipiche della microvascolatura dermica che sono indi-
pendenti dalla proliferazione cellulare. Le fonti princi-
pali di IL-1α e IL-1β sono i macrofagi attivati ed i che-
ratinociti [12]. Come in altri tessuti, anche nella cute il
TGFβ promuove la senescenza dei fibroblasti e la pro-
duzione di collagene da parte loro: anche durante le fasi
tardive della fibrosi, da 6 a 12 mesi dopo l’esposizione,
il gene di TGFβ è fortemente espresso (fino a 10 volte
maggiore delle condizioni di controllo) nel tessuto
muscolare fibrotico sottostante la lesione [13]. Infine,
esperimenti condotti con topi knock-out per il gene del-

zioni del tessuto polmonare alle radiazioni [6], [7]. La
risposta al danno radioindotto è un processo complesso
che coinvolge sistemi multicellulari che sono in grado
di interagire mediante la liberazione di citochine speci-
fiche, soprattutto Transforming Growth Factor-β‚
(TGF-β), IL-6 e IL-1 [8]. Si ipotizza, infatti, che il
periodo di latenza di settimane o mesi, che intercorre tra
l’esposizione alle radiazioni ed il manifestarsi dei sin-
tomi clinici, sia caratterizzato dalla liberazione di
segnali autocrini, paracrini ed endocrini che vengono
sintetizzati immediatamente dopo la radioterapia da
diversi tipi cellulari, soprattutto pneumociti di tipo II,
cellule endoteliali, macrofagi e fibroblasti [9]. A segui-
to dell’ esposizione alle radiazioni ionizzanti, le cito-
chine pro-infiammatorie (ad esempio IL-1, IL-6 e
TNFα) causano l’infiltrazione di cellule infiammatorie
negli alveoli e nell’interstizio polmonare e di conse-
guenza ipercellularità dei setti alveolari, determinando
polmonite. Una volta reclutate nel microambiente alte-
rato, le cellule infiammatorie sono a loro volta stimola-
te a produrre specie reattive dell’ossigeno (ROS), cito-
chine proinfiammatorie, citochine profibrogeniche
(come TGFβ, PDGF, IGF-1, TNFα) e diverse interleu-
chine, iniziando una complessa perpetuazione del
danno (infiammazione cronica). In queste fasi, i macro-
fagi rappresentano la principale fonte di produzione
continua di ROS e citochine. A loro volta, le ROS ope-
rano da regolatori dei fattori di trascrizione (p53, AP-1,
NF-kb) che possono rincominciare l’induzione e l’atti-
vazione delle citochine e dei fattori di crescita. Nel
corso di questo processo, numerosi fibroblasti vengono
richiamati nel tessuto polmonare danneggiato, diven-
tando così attivati, proliferano e si differenziano in mio-
fibroblasti portando ad una sovrapproduzione di colla-
gene e di proteine della matrice extracellulare. TGFβ
sembra essere uno dei fattori centrali di questi processi
in quanto determina un aumento del numero di fibro-
blasti attraverso chemioattrazione e proliferazione,
della produzione di proteine della matrice cellulare ma
non delle proteasi e stimola i macrofagi a produrre IL-
1. A sua volta, l’IL-1 stimola la proliferazione dei fibro-
blasti attraverso l’induzione di fattori di crescita come
PDGF e IL-6 e aumenta la sintesi di proteine della
matrice extracellulare e di proteasi [10]. Pertanto,
all’interno di questa cascata vi sono citochine e fattori
di crescita dominanti che sono quindi upregolati in spe-
cifici intervalli di tempo. La possibilità di conoscere in
modo più approfondito i meccanismi molecolari che
determinano e sostengono lo sviluppo del danno da
radiazioni nei tessuti sani ha determinato l’accrescersi
di numerosi studi scientifici volti all’identificazione di
marcatori biologici per l’individuazione di pazienti con
un maggiore o minore rischio di sviluppare complica-
zioni dovute al trattamento radioterapico [2]. In tal
modo sarebbe possibile aumentare il guadagno terapeu-
tico permettendo ai medici di ottimizzare i protocolli di
radioterapia, adeguandoli alle caratteristiche “biologi-
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l’IL-6 hanno dimostrato che questa citochina ricopre un
ruolo fondamentale nella regolazione dell’infiltrazione
leucocitaria e del riparo nella cute [14].

Sistema Nervoso Centrale
Anche per quel che riguarda il Sistema Nervoso Cen-
trale (SNC) si è osservato che i ruoli ricoperti dalle cito-
chine proinfiammatorie nei meccanismi di danno da
radiazioni sono numerosi. Ad esempio, TNFα media
alcuni dei processi apoptotici, in quanto citotossico per
gli oligodendrociti, mentre per i neuroni è sia neurotro-
fico sia neurotossico, upregola Glial Fibrillary Acidic
Protein (GFAP) e la gliosi e può essere direttamente
responsabile della degenerazione delle cellule dopami-
nergiche, una delle conseguenze tardive dell’irraggia-
mento cerebrale [13, 15]. Il TGFβ non ha ovviamente
un ruolo fibrogenico nel tessuto cerebrale: viene pro-
dotto dagli astrociti e dalle cellule microgliali e si pensa
che agisca come neuroprotettore in quanto aumenta la
neurogenesi ed è coinvolto nel complesso scambio di
informazioni tra cellule della glia e neuroni, controlla la
proliferazione astrocitaria ed il differenziamento in
risposta al danno. È stato inoltre dimostrato che  TGFβ
neutralizza molti degli effetti di TNFα e delle citochine
proinfiammatorie, compreso il leakage vascolare, allo
scopo di mantenere l’omeostasi [13].

Intestino
Come in altri tessuti, anche nell’intestino le risposte
iniziali alla radiazione sono caratterizzate dall’espres-
sione di citochine. Entro poche ore dall’esposizione lo
strato muscolare dell’intestino del ratto esprime IL-1β,
TNFα e IL-6. In particolare, TGFβ viene attivato 24
ore dopo l’esposizione e i suoi livelli rimangono alti
anche durante la fase tardiva, mentre IL-10 diminuisce
e IL-8 è upregolata circa 3 giorni dopo l’esposizione
[16]. TGFβ viene osservato nelle cellule infiammatorie
che sono notevolmente aumentate e nella circostante
matrice extracellulare, insieme all’induzione di PDGF-
AA nelle cellule infiammatorie e nei fibroblasti. Ulte-
riori studi hanno dimostrato l’associazione di TGFβ
con l’ulcerazione delle mucose, l’ispessimento delle
membrane e l’atipia epiteliale osservate 2 settimane
dopo l’irraggiamento. Infine, sono state osservate alte-
razioni a lungo termine dell’espressione di TNFα, IL-
1, IL-6 e TGFβ1 nel tessuto intestinale di topi irrag-
giati che determinano alterazioni fibrovascolari del-
l’intestino. Inoltre, i danni al tessuto connettivo e l’in-
cremento della deposizione di collagene sono caratte-
rizzati da alti livelli di espressione del fattore fibroge-
nico CTGF (connective tissue growth factor).
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Ogni anno in Italia quasi 300.000 persone [1] vengono
colpite da tumore, e di queste il 50% sono trattate con
radioterapia. Negli ultimi anni l’efficacia della radiote-
rapia oncologia ha visto una notevole crescita anche
grazie all’ingresso nella pratica clinica di nuove tecno-
logie che consentono l’uso di radiazioni non conven-
zionali, come l’adroterapia, o che, più in generale,
meglio conformano sul tumore il rilascio di dose. Tra
queste tecniche innovative la radioterapia ad intensità
modulata (IMRT, Intensity Modulated Radiation The-
rapy) ha tra i principali vantaggi quello di ottenere
un’elevata conformazione della dose sul bersaglio
tumorale, riducendo quindi il coinvolgimento delle
strutture critiche coinvolte e dei tessuti sani adiacenti
[2,3]. In particolari distretti anatomici, nei quali la pro-
babilità di controllo tumorale alle dosi convenzionali
risulta ancora insoddisfacente (ad esempio il distretto
rinofaringeo), l’impiego dell’IMRT ha permesso di
adottare nuovi protocolli di trattamento che prevedono
un incremento della dose prescritta (“dose escalation”),
o un diverso frazionamento, mantenendo praticamente
inalterate o addirittura riducendo le probabilità di avere
complicanze per gli organi a rischio comunque interes-
sati dall’irraggiamento. 
Il prezzo da pagare per ottenere i benefici citati è nell’in-
cremento di complessità della pianificazione del tratta-
mento. La ricerca del piano di cura migliore pone infatti
un problema legato all’elevato numero di parametri che
definiscono il trattamento, tra i quali la posizione e l’in-
tensità dei pencil beam che idealmente compongono i
fasci da modulare. Individuare, tra tutte le possibili con-
figurazioni, quella che meglio soddisfa le prescrizioni
cliniche implica il saper scegliere, caso per caso, il valo-
re giusto per ognuno di questi parametri, che in condi-
zioni realistiche possono essere diverse migliaia. 
La ricerca del trattamento migliore rientra nella cate-
goria dei “problemi inversi”, per i quali spesso si ricor-
re all’utilizzo di tecniche numeriche anche molto one-
rose in termini di risorse computazionali richieste [4].
L’approccio numerico consiste nell’individuare il
minimo assoluto di una “funzione costo” che associa
ad una modulazione di intensità dei fasci (ed eventual-
mente anche alla loro orientazione) un indice di qualità
del trattamento. Tale minimo deve corrispondere al
trattamento di maggiore qualità in termini sia di rispar-
mio dei tessuti sani sia di controllo della neoplasia.

Nella realtà raramente è disponibile una soluzione otti-
ma, e quindi un unico minimo assoluto, piuttosto esi-
stono diversi compromessi, vista l’impossibilità di
risparmiare completamente il tessuto sano e contempo-
raneamente di controllare completamente il tumore.
Infatti il primo vincolo può essere soddisfatto se non
viene assorbita dose mentre il secondo richiede esatta-
mente l’opposto: rilasciare energia sufficientemente
alta. Come succede sempre in condizioni frustrate
come questa, la funzione costo mostra molti minimi
locali, e quindi sub-ottimali [5,6]. In questi termini la
complessità del problema inverso in IMRT può allora
essere definita come la quantità di possibili “risposte”
(minimi locali e non) differenti che un processo di
minimizzazione della funzione costo può trovare: mag-
giore è il numero di trattamenti sub-ottimali riconosci-
bili e maggiore sarà la difficoltà di evitarli e individua-
re tra loro il minimo assoluto.
Anche in condizioni di elevata complessità esistono
degli approcci euristici, come il “simulated annealing”
e sue varianti, che permettono di risolvere il problema
inverso in IMRT a patto di pagare un prezzo elevato dal
punto di vista computazionale, praticamente insosteni-
bile nella pratica clinica [4]. Approcci meno sofisticati,
come i metodi basati sul gradiente della funzione costo,
sono stati esplorati e vengono spesso usati nella pratica,
argomentando che la presenza di minimi locali che
intrappolano l’algoritmo non ha un effetto significativo
in termini clinici [7] e che eventualmente è  possibile
evitarli usando diverse condizioni iniziali [8].
Un’alternativa è quella di moderare la complessità del
problema. Un primo approccio consiste nel tentare di
eliminare, o quantomeno ridurre, la presenza di solu-
zioni sub-ottimali trasformando la funzione costo in
una superficie convessa con un solo minimo associato
al piano di cura ottimale [9,10]. Una seconda alternati-
va, che qui analizzeremo con maggior dettaglio, cerca
invece di rispondere alla seguente domanda: esistono
delle proprietà generali della funzione costo che per-
mettono di raccogliere informazioni sulla soluzione
ottima a partire da quelle sub-ottimali? Un approccio
questo che vede nella complessità del problema un’op-
portunità piuttosto che un ostacolo, cercando di sfrut-
tare le “trappole” locali come ausilio nella ricerca del
piano di cura ottimale. 
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Esplorazione dello spazio delle configurazioni 
Riconoscere eventuali proprietà generali della funzio-
ne costo richiede un’accurata esplorazione dello spazio
dei parametri. Un approccio interessante, mutuato
dalla meccanica statistica, è l’analisi dello spazio delle
configurazioni [5,6,11,12], che con l’introduzione di
una sua nuova rappresentazione ci ha permesso recen-
temente di descrivere con maggior dettaglio la topolo-
gia dei minimi locali nel problema inverso per l’IMRT
[12,13]. La funzione costo considerata in questi studi si
basa su vincoli dose-volume, per i quali si assegnano
delle penalità laddove viene destinata una dose mag-
giore di quella prescritta ad una certa percentuale di
volume del distretto anatomico considerato.
Come illustrato nel pannello di sinistra della Figura 1,
l’esplorazione consiste nel lanciare diversi processi di
minimizzazione (i percorsi arancioni nello spazio delle
configurazioni) che discendono la funzione costo (la
superficie rugosa in grigio) partendo da diverse condi-
zioni iniziali e seguendo la direzione indicata dal gra-
diente della superficie. L’algoritmo di minimizzazione
usato è incapace di evitare soluzioni sub-ottimali e sce-
glie un nuovo minimo (equivalente a un possibile piano
di cura), prossimo a quello attuale in una direzione
casuale, solo se la funzione costo è più bassa. I simboli
bianchi in figura rappresentano i diversi stati di avanza-
mento delle minimizzazioni campionati dopo un nume-
ro medio fissato di passi. Nel pannello destro di Figura
1 i piani di cura esplorati dalle minimizzazioni lanciate
in parallelo vengono rappresentati come punti le cui
ascisse sono i valori della funzione costo a loro associa-
ti, e le ordinate sono date dalla distanza della modula-
zione dei fasci del piano da una modulazione di riferi-
mento uguale per tutti i processi. Essendo il punto di
partenza di ogni storia (processo di minimizzazione)
casuale, ad ogni stadio troveremo delle nuvole di punti.

La modulazione di riferimento è scelta come la media
delle modulazioni finali di ogni storia di minimizzazio-
ne, ed è rappresentata da un asterisco rosso in figura: è
interessante notare che la corrispondente funzione costo
ha il valore più basso tra tutti i trattamenti ed è quindi
ragionevole assumere che sia una buona stima del piano
di cura ottimo. Nello stesso grafico è riportata la posi-
zione del baricentro delle modulazioni nei diversi stadi
(simboli neri) che può essere inteso come un processo
parallelo di minimizzazione a se stante (curva grigia).  
Dal grafico di correlazione tra funzione costo e distanza
da un riferimento, a destra in Figura 1, l’avanzare dei
singoli processi di minimizzazione procedono sempre
da destra verso sinistra riducendo in modo monotono la
funzione costo. La distribuzione di questi punti sul piano
di correlazione può fornire informazioni interessanti su
eventuali strutture macroscopiche delle funzioni costo,
almeno in prossimità del minimo di riferimento [12].

Simmetrie della pianificazione inversa in IMRT
Con l’approccio sopra introdotto abbiamo studiato due
casi clinici di esempio: un carcinoma alla prostata e un
caso di neoplasia rinofaringea. In Figura 2 sono riportati
i relativi grafici di correlazione [12,14]. In ambo i casi
appare evidente che, anche se esistono delle soluzioni
sub-ottimali con funzione costo più elevata rispetto al
minimo assoluto (linee tratteggiate), queste sembrano
essere distribuite su una ipersfera nello spazio dei possi-
bili piani di cura il cui baricentro è il trattamento ottima-
le. Infatti le nuvole sono concentrate a distanze fissate dal
riferimento, simmetria questa tutt’altro che scontata.
Emerge quindi da questa indagine un risultato interes-
sante quale la presenza di una comune proprietà nel pro-
cesso di ricerca del piano di cura migliore: la distribuzio-
ne dei minimi trovati dall’algoritmo “ingenuo” mostra
un’evidente simmetria sferica attorno al minimo assolu-

Fig. 1: Esplorazione dello spazio delle configurazioni. A sinistra un esempio di funzione costo: il piano di cura è definito da due
soli parametri. Nella proiezione i falsi colori sono associati all'altezza della superficie. Le curve arancioni sono le traiettorie di diver-
se minimizzazioni, mentre la traiettoria grigia è quella della modulazione media. A destra è riportato il grafico di correlazione tra
funzione costo e distanza da un riferimento per le stesse minimizzazioni di sinistra. Vedere il testo per maggiori dettagli.
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to. Per ambo i casi in questione, ogni storia si attesta ap-
prossimativamente alla stessa distanza dalla modulazio-
ne del trattamento ottimo, quello di riferimento. Questo
risultato è indipendente dal fatto che l’avvicinamento alla
condizione asintotica sia a velocità diverse e si attesti su
ipersfere con diverso raggio: ~4 per la prostata e ~25 per
il rinofaringe. Indipendentemente dal carico computazio-
nale investito, le singole storie quindi non hanno speran-
za di raggiungere il minimo assoluto. Il che testimonia
un’elevata densità di minimi locali e l’incapacità, per
costruzione dell’algoritmo scelto, di evitarli.
Indipendentemente dalla complessità del problema, e
quindi dal numero di minimi locali che il problema inver-
so esprime, è possibile almeno in questi casi cercare il
piano di cura ottimo prendendo un numero non troppo ele-
vato di minimi locali e da questi estrarre il baricentro della
distribuzione, mediando le modulazioni dei fasci trovate. 
I risultati illustrati non sono certamente conclusivi
riguardo alla questione della generalità dell’approccio
al problema inverso in IMRT, ma sembra senz’altro
incoraggiante aver trovato un’analoga simmetria dei
minimi locali rispetto al minimo assoluto, in due casi
clinici relativi a distretti anatomici molto diversi tra

9. H. E. Romeijn, J. F. Dempsey, J. G Li (2004), A unifying
framework for multi-criteria fluence map optimization
models. Phys. Med. Biol. 49, 1991–2013.

10. D. L. Craft, T. F. Halabi, H. A. Shih, T. R. Bortfeld
(2006), Approximating convex Pareto surfaces in mul-
tiobjective radiotherapy planning. Med. Phys. 33,
3399–3407.

11. C. G. Rowbottom, S. Webb (2002), Configuration space
analysis of common cost functions in radiotherapy beam-
weight optimization algorithms. Phys. Med. Biol. 47,
65–77.

12. M. Mattia, P. Del Giudice, B. Caccia (2004), IMRT opti-
mization: variability of solutions and its radiobiological
impact. Med. Phys. 31, 1052–1060.

13. S. Marzi, M. Mattia, P. Del Giudice, B. Caccia, M.
Benassi (2001), Optimization of intensity modulated
radiation therapy: assessing the complexity of the pro-
blem. Ann. Ist. Super. Sanità 37, 225–230.

14. M. Mattia, S. Marzi, B. Caccia, M. Benassi (2005),
IMRT optimization: in search of a generalized compu-
tational approach. Radiother. Oncol. 76: S174.

loro, in termini sia di vincoli sugli organi a rischio
circostanti sia di morfologia del volume bersaglio.
Questi risultati richiedono però un approfondimento,
indagando altri casi clinici e distretti anatomici che
confermino o confutino questa “universalità” della
funzione costo basata su vincoli dose-volume.
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Fig. 2: Correlazione tra funzione costo e distanza da un rife-
rimento per un caso di tumore alla prostata e al rinofaringe.
Gli inserti mostrano i diversi stadi di minimizzazione per
tutti i processi. I baricentri delle nuvole risultanti sono ripor-
tati nei grafici grandi. Vedere il testo per ulteriori dettagli.
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