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Introduzione
È ormai noto non solo agli “addetti” il ruolo svolto
dalle reazioni indotte per via radicalica nei sistemi bio-
logici: sia il danneggiamento sia il riparo di compo-
nenti cellulari possono partire da attacco radicalico,
che può indurre la degradazione di biomolecole o il
meccanismo di protezione e riparo attivato da moleco-
le antiossidanti. I processi di danneggiamento iniziati
per via radicalica sono alla base dell’invecchiamento
nonché dello sviluppo di alcune gravissime patologie,
come Alzheimer, tumori, malattie cardiovascolari e
neurodegenerative. Lo studio approfondito dei mecca-
nismi di funzionamento e danneggiamento cellulare
permette anche di scoprire biomarcatori utilizzabili per
analizzare la reattività di specie instabili potenzialmen-
te dannose in ambito biologico ed individuare strategie
di prevenzione e protezione. Reactive Oxygen Species
(ROS) e Reactive Nitrogen Species (RNS) rappresen-
tano le specie radicaliche e pro-radicaliche più perico-
lose in natura, per le loro forti proprietà ossidanti,
capaci di generare uno stato di stress ossidativo, nel
quale la presenza di ossigeno molecolare aumenta la
gravità e la quantità delle lesioni cellulari. Il bersaglio
principale di ROS/RNS è il DNA, che subisce danni
che portano ad errori nella sua replicazione e trascri-
zione ed a mutazioni genetiche. Altre lesioni sono la
distruzione delle membrane fosfolipidiche, la degrada-
zione delle proteine e la disattivazione di enzimi. L’in-
sieme di questi eventi porta alla mancata riproduzione
o morte delle cellule, mutazione delle stesse, e può
arrivare alla carcinogenesi. Gli organismi viventi
hanno sviluppato sistemi (gli antiossidanti) atti a con-
trollare la produzione di ROS/RNS e limitare o ripara-
re i danni provocati. Queste sostanze, di natura sia
endogena sia esogena, possono intervenire in tutti gli
stadi del processo ossidativo cellulare: prevenendo la
formazione dei radicali, intercettando quelli già forma-
ti, riparando le lesioni, incrementando l’eliminazione
delle molecole danneggiate ed infine inducendo la
morte di quelle cellule il cui patrimonio genetico è irri-
mediabilmente danneggiato. Le radiazioni ionizzanti
possono essere il mezzo migliore per produrre specie
radicaliche “specializzate” e studiare la loro interazio-
ne con componenti cellulari (o loro derivati) ed antios-
sidanti, naturali e non. La “chimica delle radiazioni” è

quindi la disciplina che permette di produrre e seguire
il destino di specie altamente reattive. Essa sfrutta,
come è ben noto, la caratteristica dell’assorbimento
delle radiazioni ionizzanti nel mezzo e quindi la pro-
duzione non selettiva di specie primarie radicaliche nel
solvente utilizzato (nei nostri laboratori quasi esclusi-
vamente acqua). 

Interpretazione dei meccanismi cinetici
Negli studi di meccanismi di reazioni indotte da specie
radicaliche si sfrutta principalmente la radiolisi ad
impulsi, particolarmente adatta a studi cinetici, anche
se gli irradiamenti in continuo vengono affiancati per
l’identificazione (mediante tecniche analitiche come la
spettrofotometria UV-Vis, l’HPLC-massa o la spettro-
scopia raman) dei prodotti finali della reazione, passo
definitivo per la conferma del meccanismo ipotizzato.
L’analisi dei meccanismi cinetici permette non solo di
calcolare il valore delle costanti cinetiche delle reazio-
ni coinvolte ma anche di identificarle escludendo cam-
mini non possibili, di calcolare coefficienti di estinzio-
ne di specie transienti ed infine ricostruire ad ogni
tempo l’andamento della reazione osservata ad una
data lunghezza d’onda di interesse e lo spettro tran-
siente registrato sperimentalmente. Figurativamente si
potrebbe dire che mediante questo metodo di interpre-
tazione “si entra” nella soluzione a “spiare” come spe-
cie radicaliche, molecole di partenza ed eventuali altri
soluti reagiscono fra loro. Per interpretare e supportare
le ipotesi fatte, a partire da conoscenze già acquisite o
dati reperiti in letteratura, sulle reazioni che seguono
l’attacco radicalico alla molecola in esame e per indi-
viduare la geometria delle specie coinvolte, vengono
utilizzati diversi metodi di calcolo. I calcoli teorici
vengono effettuati mediante metodi ab-initio e
semiempirici, i fitting sia utilizzando la linearizzazione
del I o del II ordine, sia un metodo non lineare.

Fitting non lineari
Spesso le analisi cinetiche condotte utilizzando i meto-
di di linearizzazione del I o del II ordine non bastano
perché il meccanismo di reazione è più complesso
coinvolgendo, nell’intervallo di tempo in cui si osser-
va l’andamento dell’assorbanza, più reazioni fra gli
intermedi formati a seguito dell’irradiamento. In questi
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casi la complessità delle tracce oscilloscopiche (vedi
Fig. 1) fa immediatamente capire che bisogna ricorre-
re, per la loro analisi cinetica, a trattamenti più sofisti-
cati. Si ricorre quindi al fitting non lineare. Il metodo

borata con un programma di calcolo semi-empirico [5]
che, anziché risolvere tutti gli integrali considerati nei
metodi ab-initio, assegna ad alcuni parametri valori
plausibili derivati da una serie di informazioni speri-
mentali semplificando enormemente il calcolo.
Si ricavano così le energie di eccitazione e le relative
forze dell’oscillatore armonico che permettono di
riprodurre uno spettro teorico. I valori di forza dell’o-
scillatore sono calcolati col metodo di Interazione
Configurazionale (CI) che, tenendo conto dell’intera-
zione/repulsione elettronica, descrive il cambiamento
di energia derivante dall’eccitazione di un elettrone da
un orbitale di legame ad uno di non legame. Dalla dif-
ferenza energetica fra stato fondamentale e stati eccita-
ti si ottengono le lunghezze d’onda relative alle transi-
zioni elettroniche permesse. I valori di forza dell’oscil-
latore relativi alle varie lunghezze d’onda vengono tra-
sformati in spettri di assorbimento grazie ad un altro
programma [6] che calcola le relative bande spettrali
mediante funzioni lorentziane. Poiché allo spettro tran-
siente sperimentale contribuiscono più specie, viene
sommato il contributo di ciascuna di esse in ragione
della sua presunta concentrazione, calcolata da Facsi-
mile mediante una simulazione che utilizza i parametri
ottenuti dai fitting non lineari sopra descritti. 
Nella Fig. 2 viene riportato lo spettro sperimentale
insieme alle bande ricostruite teoricamente nel caso
(ancora in studio) della reazione dell’acido furoico con
·OH, analizzata in funzione dell’influenza che il pH ha
sullo sviluppo del meccanismo, un’indagine utile a
chiarire la reattività dell’anello furanico in molecole
antiossidanti o inquinanti. Il modello ipotizzato, ma
ancora da definire anche dal punto di vista sperimenta-
le come maggiormente probabile, contiene le reazioni

Fig. 1: Una traccia sperimentale (simboli vuoti) emblemati-
camente risolta mediante fitting non lineare (linea continua)
con il programma Facsimile. Nel caso: reazione di OH con
un antiossidante [1,2] in presenza di ossigeno.

utilizzato sfrutta un pacchetto di programmazione
chiamato Facsimile [3]. Questo software contiene una
routine che risolve le equazioni differenziali, con le
quali si possono esprimere le velocità delle reazioni,
usando una procedura di integrazione numerica. Le
derivate nel modello vengono sostituite con differenze
finite relative ad un intervallo di tempo molto piccolo
e risolte con un metodo iterativo detto “predictor-cor-
rector”, in cui i valori del vettore soluzione alla fine di
ogni intervallo di tempo vengono valutati e corretti
fino a soddisfare le equazioni differenziali. Il calcolo
viene considerato terminato quando la somma dei qua-
drati di tutti i residui (sqrt) per tutti i parametri consi-
derati ha raggiunto un valore ottimale, che può essere
affiancato al più consueto valore statistico, χ2, la
somma degli scarti quadratici medi divisa per il nume-
ro dei punti sperimentali.

Calcoli teorici
Per completare l’identificazione di transienti e prodot-
ti finali, nonché supportare dal punto di vista termodi-
namico la probabilità che le reazioni ipotizzate avven-
gano, tutte le geometrie delle specie considerate ven-
gono ottimizzate mediante un metodo di calcolo ab-
initio (Gaussian [4]), che calcola in modo rigoroso le
interazioni fra gli orbitali atomici da cui dipende l’e-
nergia di una molecola, utilizzando una base – più o
meno estesa - di combinazioni lineari di funzioni gaus-
siane. L’ottimizzazione delle geometrie consente di
generare la struttura più probabile per le specie consi-
derate e di calcolare i loro parametri energetici. Le rea-
zioni incluse nel modello cinetico finale sono quelle
che hanno valori di entalpia più favorevoli, cioè più
esotermici. La struttura ottimizzata viene quindi riela-

Fig. 2: Spettro sperimentale (linea continua) ottenuto dalla
radiolisi ad impulsi di soluzioni 1 mM di acido furoico a pH
neutro ed alcalino. Le linee verticali rappresentano l’intensità
degli assorbimenti teorici attribuiti alle varie specie conside-
rate nel modello.

riportate nello Schema 1, un meccanismo estremamen-
te complesso e risolvibile solo grazie alla combinazio-
ne di tecniche radiolitiche pulsate e stazionarie, analisi
dei prodotti finali dopo irradiamenti in continuo, cal-
colo teorico e procedura di fitting non lineare. La stes-
sa procedura di identificazione del meccanismo di rea-
zione è stata recentemente applicata allo studio di
antiossidanti [1,2] e componenti del DNA o loro deri-
vati come i nucleotidi [7].
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Nella Figura 3 è mostrato
lo schema dell’apparec-
chiatura, impiegata per
entrambi i sistemi, nel
Laboratorio di Fossatone
di Medicina (BO) dell’Ist.
ISOF-CNR di Bologna.
La spettrofotometria risol-
ta nel tempo rileva e regi-
stra le variazioni di assor-
banza di un campione in
tempo reale, mentre le rea-
zioni che le provocano
sono ancora in corso. La
conduttometria in funzio-
ne del tempo invece per-
mette di rilevare i cambia-
menti di conducibilità di
una soluzione sottoposta
ad irradiamento, misuran-
do in funzione del tempo
la variazione nel flusso di

corrente che passa attraverso un’apposita cella conte-
nente il campione.

Referenze
[1] M. Russo, G. Poggi, M.L. Navacchia, S.S. Emmi, Res.

Chem Intermed., 32, 153-170 (2006)

[2] G. Poggi, M. D’Angelantonio, M. Russo, S. S. Emmi,
Res. Chem. Intermed., in press.

[3] Facsimile 4 for Windows, MCPA Software Ltd 2000 .
[4] Gaussian 03, Revision B.02, M. J. Frisch et al. Gaussian,

Inc., Pittsburgh PA, (2003).
[5] Hyperchem HyperChem™, Rel. 6 for Windows, Molecu-

lar Modeling Systems;
©Hypercube Inc.: Waterloo,
Ontario, Canada (2000).
[6] Origin Origin®, V. 6.1;
©OriginLab Corp.:
Northampton, MA. (2000).
[7] M. Russo, L. B. Jimenez,
Q. G. Mulazzani, M. D’An-
gelantonio, M. Guerra, M. A.
Miranda, C. Chatgilialoglu
Chem. Eur. J. 12, 7684–7693
(2006)
[8] V. Buxton, Q.G. Mulaz-
zani “Radiation-Chemical
Techniques“ in Electron
Transfer in Chemistry, V.
Balzani Ed. Wiley-VCH
(2001)

Schema 1

Metodologie radiolitiche
Per questo tipo di indagini, condotte su soluzioni
acquose diluite, la radiolisi ad impulsi è stata effettua-
ta utilizzando l’acceleratore lineare, LINAC, avente
un’energia di 12 MeV, in dotazione all’Istituto per la
Sintesi Organica e la Fotoreattività (ISOF) del CNR di
Bologna. I sistemi di rilevamento impiegati per seguire
la “vita” delle specie transienti sono la spettrofotome-
tria UV-vis e la conduttometria in funzione del tempo.

Fig. 3: Impianto di radiolisi ad impulsi con rilevamento ottico e conduttometrico [8]
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PROBLEMATICHE ETICHE NELLA
SPERIMENTAZIONE CLINICA

CON RADIAZIONI IONIZZANTI

Laura Guidoni e Giustina Simone
Dipartimento Tecnologie e Salute - Istituto Superiore di Sanità

e-mail: guidoni@iss.it

Il rapporto tra medicina e società necessita sempre par-
ticolare attenzione, soprattutto considerando il conti-
nuo avanzamento delle conoscenze e delle applicazio-
ni della tecnologia alla medicina. Infatti è universal-
mente riconosciuto che l’innovazione in medicina pro-
cede anche attraverso la sperimentazione di nuove tec-
niche e nuove strategie diagnostiche o terapeutiche. Va
infine considerato che vi è un contatto sempre più stret-
to fra la ricerca che avviene nel laboratorio e la speri-
mentazione clinica che avviene sul paziente, che porta
a continue modifiche e migliorie dei protocolli esisten-
ti (ricerca traslazionale). La sperimentazione in ambito
clinico è sempre un argomento che richiede particolare
attenzione, sia da parte del legislatore sia da chi la
effettua; questa attenzione, se è possibile dirlo, diventa
ancora più stringente quando si parla di sperimentazio-
ni che coinvolgono l’uso delle radiazioni ionizzanti.
In base a queste considerazioni sono stati messi a
punto e concordati codici di comportamento interna-
zionali rivolti alla tutela del paziente e al controllo
delle sperimentazioni per rendere minimi i rischi e
assicurare adeguata protezione al paziente. Inoltre, a
partire dall’ultimo dopoguerra, si è consolidato il
diritto del paziente a conoscere le finalità e le moda-
lità del trattamento sperimentale, ad essere informato
sui rischi e alla garanzia di poter accettare o rifiutare,
anche a trattamento iniziato, la partecipazione alla
sperimentazione. Questi nuovi diritti sono stati evi-
denziati drammaticamente nel processo di Norimber-
ga, che ha prodotto un codice di comportamento che
nasce dalla constatazione delle violazioni del princi-
pio fondamentale di rispetto per la dignità, la salute e
l’autodeterminazione del paziente. Anche nel docu-
mento cardine dell’etica in medicina e biomedicina, la
Dichiarazione di Helsinki [1], il rispetto per l’indivi-
duo è il punto centrale del comportamento del medi-
co. Tuttavia è necessario accettare che il progresso
medico si basa sulla ricerca che, almeno in parte,
viene effettuata con esperimenti che coinvolgono
esseri umani, e il riconoscimento che nella ricerca,
come nella pratica medica, sono presenti rischi non
eliminabili. Un ulteriore documento, il Belmont

Report [2], identifica nel rispetto, beneficio e giustizia
i tre cardini in cui muoversi nel complesso ambito del-
l’etica della sperimentazione che coinvolge gli esseri
umani. Questi principi sono stati ripresi da altri docu-
menti di indirizzo internazionale, alla luce delle pro-
blematiche aperte dagli sviluppi della biologia e della
medicina. L’UNESCO [3] ha approvato un recente
testo, la Dichiarazione universale sulla Bioetica e sui
Diritti umani, in cui viene nuovamente enunciato il
principio del rispetto per la dignità, i diritti e le libertà
fondamentali dell’essere umano. Come già reso espli-
cito nella Dichiarazione di Helsinki, l’interesse della
scienza non può prevalere sugli interessi e il benesse-
re dell’individuo, mentre nel partecipare alla ricerca i
benefici per le persone coinvolte devono essere otti-
mizzati e i rischi minimizzati. Inoltre si sottolinea il
principio di autonomia e la necessità del consenso,
libero ed informato.

Il settore della sperimentazione di nuovi medicinali da
introdurre nel commercio e nella pratica clinica è quel-
lo in cui esistono linee guida e normative recenti,
molto dettagliate. In questo caso, infatti, si vengono a
contrapporre le necessità della  medicina e del pazien-
te, che richiedono nuovi strumenti, e le istanze com-
merciali delle società produttrici di farmaci. La defini-
zione di regole precise è necessaria per permettere
l’autorizzazione al commercio, e quindi all’uso, sotto
la vigilanza di un’autorità a ciò preposta. In questo set-
tore, dunque, l’esigenza etica del rispetto per gli indi-
vidui è sostenuta da una parte dall’esigenza della
società di trovare strumenti adeguati per la tutela delle
persone, dall’altra da quella dell’autorità di controllo di
poter garantire la correttezza di tutti i passi tecnici della
procedura autorizzativa. In questo processo la legge
identifica degli organismi di garanzia, i Comitati etici
per la sperimentazione clinica, che sono indipendenti
dalla sperimentazione e devono valutare le proposte di
ricerca considerando sia gli aspetti etici sia gli aspetti
clinici e scientifici. Vi sono tuttavia settori della medi-
cina in cui la sperimentazione è necessaria ma la nor-
mativa non è così dettagliata, o le modalità operative
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non sono così semplici da identificare. Fra questi vi è
la sperimentazione che fa uso di radiazioni, sia che si
tratti di nuove applicazioni in radiodiagnostica, sia che
si tratti di sviluppi della radioterapia.
Oggi la fonte principale di esposizione della popola-
zione alle radiazioni ionizzanti (RI) dovute a sorgenti
artificiali è costituita dall’uso che se ne fa in medicina.
Come negli altri campi di utilizzo vi è la necessità di
tutelare e garantire la popolazione da un uso non giu-
stificato, in accordo con i principi fondamentali di
radioprotezione, elencati dalla Pubblicazione n. 60 del-
l’ICRP (International Commission on Radiological
Protection) [4], che regolano l’esposizione delle perso-
ne alle radiazioni ionizzanti, e che sono: 
a) principio di giustificazione: l’impiego delle radia-

zioni ionizzanti deve produrre un beneficio suffi-
ciente, agli individui esposti o alla società, tale da
bilanciare il detrimento radiologico che provoca; 

b) principio di ottimizzazione: l’esposizione a una
certa sorgente deve essere mantenuta tanto bassa
quanto ragionevolmente ottenibile (riguarda le
strutture, le apparecchiature, le procedure e le
installazioni protezionistiche); 

c) principio dei limiti di dose: le dosi non devono esse-
re superiori a quelle prescritte. Nelle esposizioni
mediche si parla di vincoli di dose, cioè di una
restrizione per le dosi individuali possibili che deri-
vano da una determinata pratica.

Devono inoltre essere tenuti presenti anche i principi
esposti nella Radiation Protection 99 - “Guidance on
medical exposure in medical and biomedical research”,
che costituisce la linea guida della Commissione euro-
pea [5].

La radioprotezione ha di per se’ un approccio attento
all’etica, in quanto si preoccupa di rispettare il diritto
alla salute dei singoli individui, prevedendo modalità
per la valutazione dei rischi per le persone alla luce
delle conoscenze scientifiche più aggiornate. Tali valu-
tazioni sono alla base delle norme che regolano le
esposizioni alle RI sia per la popolazione sia per gli
individui che sono professionalmente esposti alle
radiazioni. 
La normativa che si occupa di radioprotezione ha
avuto un’evoluzione rispetto al passato riconoscendo
la necessità di norme specificamente dedicate alla pro-
tezione dalle radiazioni in campo medico. Anche per
quanto riguarda la sperimentazione clinica che utilizza
le radiazioni ionizzanti in questi ultimi anni vi sono
state importanti novità. Le disposizioni di legge, e le
relative tutele per le persone coinvolte nelle sperimen-
tazioni, sono state modificate in modo sostanziale con
il recepimento della Direttiva europea 97/43/ Euratom
interamente dedicata alla radioprotezione del paziente
e di coloro che partecipano volontariamente a pro-
grammi di ricerca medica o biomedica [6]. Il D.L.vo
26/5/2000, n. 187 [7], che la recepisce, si ricollega ai

Decreti emanati per la sperimentazione clinica. In par-
ticolare si fa riferimento alla valutazione dei protocol-
li sperimentali da parte dei Comitati etici, sui quali
viene a gravare tutto il peso dell’armonizzazione fra i
principi etici, la normativa relativa alla sperimentazio-
ne dei medicinali e i principi di radioprotezione. In
seguito la legge n. 39 del 1/3/2002 [8], recante le
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, ha
apportato alcune importanti modifiche al D.L.vo n. 187
e all’altro fondamento normativo della radioprotezio-
ne, il D.L.vo n. 230 [9]. Le modifiche apportate dove-
vano essere oggetto di ulteriori chiarimenti, ad oggi
non presenti. 
È importante segnalare che le procedure autorizzative
sono state snellite, attribuendo ai soli Comitati etici
locali il compito di esaminare ed esprimere un parere
sulle proposte di sperimentazione. Tuttavia la nuova
recentissima normativa [10] che identifica i requisiti
minimi per i Comitati etici, non ha risolto in modo
esplicito il problema di garantire la presenza delle giu-
ste competenze all’interno dei comitati stessi per quan-
to riguarda gli aspetti di radioprotezione. Il nuovo
Decreto non include questo settore, mentre identifica i
“requisiti di riferimento” (art. 11) per le sperimentazio-
ni con dispositivi medici.
Come in altri settori caratterizzati dall’uso di nuove
tecnologie, anche l’uso delle radiazioni si deve avvale-
re di approcci adeguati per la verifica dell’efficacia e
della sicurezza. Lo sviluppo di strumenti adeguati per
il controllo della qualità nell’uso medico delle radia-
zioni, per la garanzia di omogeneità nelle prestazioni e
per la scelta dei protocolli dovrebbe essere fortemente
incoraggiato dalle autorità sanitarie nazionali.

Le problematiche etiche sollevate dalle sperimentazio-
ni cliniche in radioterapia sono un argomento molto
sentito tra i medici radioterapisti, tanto che nel 2003 si
è costituito presso l’Istituto Superiore di Sanità un
gruppo di studio che si è occupato di tali problemati-
che. Il gruppo di studio ha visto il coinvolgimento di
specialisti in radioterapia oncologica, esperti in fisica
medica, tecnici sanitari di radiologia medica, psicolo-
gi, esperti in giurisprudenza e bioetica, che ha prodot-
to un documento [11], risultato di un lavoro di con-
fronto. Questo documento ha avuto lo scopo di fornire
una serie di informazioni e di riflessioni sui problemi e
sugli aspetti peculiari della sperimentazione clinica in
radioterapia, tenendo presente quanto dettato dalla nor-
mativa, quanto risulti dalla necessità di rispettare le
esigenze e i diritti del paziente e il dovere di tutela nei
confronti del radioterapista sperimentatore. Sono stati
trattati gli argomenti relativi al rapporto medico-
paziente, le modalità di tutela, le caratteristiche dei
protocolli di ricerca e delle figure professionali coin-
volte e sono state ben evidenziate alcune difficoltà del
protocollo, fra cui: la distinzione fra pratica sperimen-
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tale e sperimentazione, l’identificazione delle fasi spe-
rimentali, la partecipazione delle professionalità spe-
cializzate in radioterapia, il problema degli esperti nei
comitati etici. Un argomento particolarmente sentito è
stato quello degli aspetti psicologici del consenso del
paziente oncologico che viene sottoposto a sperimen-
tazione. 
Quanto fatto fino ad ora è solo un primo passo che ci
auguriamo sia seguito presto da altre analoghe iniziati-
ve. Infatti, sarebbe opportuno proseguire il lavoro svol-
to dal gruppo di studio fino ad arrivare all’identifica-
zione di linee guida, o almeno di manuali di comporta-
mento, che possano fornire un supporto per omoge-
neizzare le modalità di sperimentazione clinica in
radioterapia. Analogamente sarebbe opportuno che si
attivasse un dibattito anche per quanto riguarda la
radiodiagnostica e la medicina nucleare, tenendo pre-
sente che in tema di etica non ci si aspetta che si giun-
ga a conclusioni definitive, anche per la continua evo-
luzione del “sentire” comune. 
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Introduzione
Il ricorso a indagini radiologiche rappresenta un ele-
mento consolidato della pratica medica, giustificato da
vantaggi clinici per i pazienti che controbilanciano di
gran lunga il modesto rischio dovuto all’esposizione
alle radiazioni. Bisogna comunque tener conto che
anche dosi minime di radiazioni non sono interamente
prive di rischio, e che le dosi assorbite per esposizioni
mediche incidono mediamente per circa il 30 % della
dose individuale totale.
La normativa vigente (D.L.vo 187/2000) [1] stabilisce
che tutte le figure coinvolte nell’attività radiodiagnosti-
ca debbano operare in modo da eliminare ogni forma
non necessaria di esposizione alle radiazioni. Il proces-
so di riduzione delle dosi nelle esposizioni mediche si
attua attraverso i principi di giustificazione dell’esame
ed ottimizzazione delle procedure. Giustificare l’esame
significa valutare preliminarmente i potenziali vantaggi
diagnostici rispetto alla probabilità di danno alla perso-
na che l’esposizione potrebbe causare. Ottimizzare l’e-
same significa attuare tutte le azioni che consentono di
somministrare la dose più bassa possibile compatibil-
mente con la qualità dell’immagine richiesta e necessa-
ria per ottenere l’informazione diagnostica desiderata. 
Ai fini dell’ottimizzazione dell’esecuzione degli esami
radiodiagnostici si deve tener conto dei Livelli Dia-
gnostici di Riferimento (LDR) secondo le linee guida
indicate nell’allegato II del suddetto decreto. “I livelli
diagnostici di riferimento sono definiti, nelle pratiche
radiodiagnostiche mediche, come quei livelli di dose
che non dovrebbero essere superati per procedimenti
standard, in condizioni di applicazioni corrette e nor-
mali riguardo all’intervento diagnostico e tecnico.”
(allegato II D.L.vo 187/2000) [1].
Nella pratica, se in un reparto di radiologia si superano
costantemente le dosi di riferimento, devono essere
assunte azioni correttive al fine di assicurarne il rispet-
to. È da notare, d’altra parte, che la condizione di
rispetto dei livelli diagnostici di riferimento non esau-
risce l’obbligo dell’ottimizzazione delle procedure. 

Verifica dei Livelli Diagnostici di Riferimento in
radiologia convenzionale
Per procedere alla verifica del rispetto dei Livelli Dia-
gnostici è necessario determinare la dose superficiale
in ingresso ai pazienti (ESD: Entrance Skin Dose) per
le procedure diagnostiche ed effettuare il confronto con
i relativi LDR. La valutazione delle dosi può essere
effettuata in modo diretto o indiretto.
Il metodo diretto può consistere in una delle due
seguenti procedure eseguite per un campione statisti-
camente significativo:
valutazione diretta con misure eseguite su paziente con
dosimetri a TLD o pellicola fotografica; valutazione
diretta mediante camera a ionizzazione trasparente e
misura del prodotto dose per area (DAP) [mGy•cm^2].
Il metodo indiretto consiste invece nella calibrazione
dell’uscita del tubo, utilizzando il rendimento in aria
[dose/corrente·tempo] alla tensione di utilizzo o l’algo-
ritmo che fornisce la dose in uscita dal tubo, noti la ten-
sione e il prodotto corrente-tempo (mA⋅s). Occorre
quindi effettuare la raccolta dati dei parametri di espo-
sizione di un campione significativo di pazienti. A par-
tire da tali parametri, è possibile calcolare la dose al
paziente in funzione dell’effettiva distanza fuoco-pelle.
È possibile inoltre utilizzare un metodo “quasi” diretto
con misure eseguite senza paziente (con  fantoccio)
con camera a ionizzazione o rivelatore a stato solido.
Nel metodo diretto la dose al paziente è effettivamente
misurata durante la pratica radiologica, ma ciò com-
porta la difficoltà oggettiva di ottenere un campiona-
mento significativo di pazienti senza intralciare la nor-
male attività diagnostica.
Nel metodo indiretto e in quello “quasi” diretto la dose è
valutata a posteriori, ed è possibile quindi ottenere una
statistica molto alta degli esami effettuati. Inoltre, non è
necessario mettere oggetti estranei nel campo di interes-
se diagnostico e aspettare i tempi di lettura dei dosimetri
o disporre di una camera a ionizzazione a trasmissione.

Un esempio di ottimizzazione in ambito pediatrico
In ambito pediatrico la maggiore radiosensibilità del bam-
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bino rispetto all’adulto impone una particolare attenzione
verso il problema dell’ottimizzazione delle pratiche radio-
logiche e della conseguente riduzione delle dosi.
Il programma di garanzia della qualità condotto nel corso
del 2005-2006 presso i reparti di radiologia diagnostica
della struttura pediatrica A.O.R.N. Santobono Pausilipon
è stato svolto affrontando il problema dell’ottimizzazio-
ne delle procedure in seguito ai controlli di qualità sulle
apparecchiature e alla verifica degli LDR.
Il metodo di valutazione della dose ai pazienti utilizza-
to è quello indiretto: è stato cioè determinato speri-
mentalmente l’algoritmo che permette di calcolare la
dose in uscita dal tubo a partire dai parametri di espo-
sizione impostati. La raccolta dati è stata effettuata a
cura dei Responsabili delle Apparecchiature, utilizzan-
do un modello in cui sono indicate le informazioni utili
alla determinazione della dose impartita (esame effet-
tuato, apparecchiatura e parametri di esposizione uti-
lizzati, DFP, eventuale utilizzo della griglia antidiffu-
sione, età e peso del paziente).
Al fine di ottenere la calibrazione dell’uscita del tubo
sono state effettuate misure di dose al variare dei mAs
per differenti valori di tensione (40-120 kV). Gli anda-
menti ottenuti sono lineari, e i coefficienti angolari sti-
mati rappresentano il rendimento del tubo al fissato
valore di tensione.
La relazione funzionale tra la dose, i mAs e la tensione
del tubo a raggi X è la seguente:

D=A·mAs+B·mAs·V+C·mAs·V 2

Tale relazione è stata utilizzata per calcolare la dose
superficiale in ingresso alla distanza di 1 m con i para-
metri di esposizione (mAs, kV) raccolti. La dose così
ottenuta è stata corretta per l’effettiva distanza fuoco-
pelle e per il fattore di retrodiffusione, che nel caso
specifico è pari a 1,3 [2].
La dose media così calcolata, per ciascun esame dei
campioni di pazienti individuati, è stata confrontata
con il relativo LDR (Allegato II del D.L.vo 187/00).
Nel caso del torace AP/PA (LDR= 100 µGy) il valor
medio ottenuto su un campionamento di circa 100
esami per tutte le apparecchiature esaminate è 110
µGy. La distribuzione dei dati per singole apparecchia-
ture ha mostrato però una notevole variabilità delle
dosi (cfr. figura 1). Inoltre, nonostante il 51% degli
esami sia stato effettuato con valori di dose superiori al
LDR, vi è un gran numero di esami effettuati con valo-
ri di dose circa uguali e alcuni (circa il 10 %) con valo-
ri di dose molto inferiori al LDR.
La dose media per un campione di pazienti dipende
cioè fortemente dalla tecnica utilizzata e dall’apparec-
chiatura, essendo i rendimenti dei tubi molto diversi tra
di loro. L’analisi ha evidenziato inoltre un livello di
dose media notevolmente più alto per le procedure ese-
guite con i sistemi radiografici digitali. 
Sulla base dei risultati ottenuti e delle valutazioni effet-
tuate, è stato avviato un lavoro di ottimizzazione delle
procedure radiodiagnostiche attraverso l’individuazione

e la definizione di tecniche radiografiche preferenziali
modulate in funzione dell’apparecchiatura utilizzata, del
tipo di indagine e delle caratteristiche del paziente.
A tal fine, il primo passo è stato quello di uniformare i
rendimenti delle apparecchiature agendo sulla filtra-
zione. In questo modo è stato possibile standardizzare
le procedure nei diversi impianti radiologici. In segui-

to sono state effettuate delle prove su filtri a gradini e
fantocci ad acqua, sia per i sistemi CR sia per quelli
tradizionali. I risultati hanno portato all’individuazione
dei parametri di esposizione che garantiscono una
buona qualità dell’immagine (contrasto e latitudine di
posa) con la minor dose possibile. Infine, sulla base di
prove preliminari effettuate su pazienti, sono state defi-
nite tecniche radiografiche da consigliare agli operato-
ri, modulate in funzione delle caratteristiche del
paziente (età e peso).
Nel caso del torace in proiezione AP/PA la tecnica da
preferire consiste nell’utilizzare bassi valori di carico
anodico (1,5 – 4 mAs), tensioni ≥ 60 kV e distanza
fuoco-pelle ≥ 120 cm. L’utilizzo della griglia antidiffu-
sione dovrebbe essere limitato ai casi di elevato spes-
sore corporeo. Tali parametri corrispondono, media-
mente, a una dose di circa 40-50 µGy, che risulta molto
inferiore al corrispondente LDR (100 µGy).
In conclusione, il metodo qui discusso ha dimostrato
che il processo di verifica dei Livelli Diagnostici di
Riferimento può essere il punto di partenza di un più
esteso e utile lavoro di ottimizzazione delle procedure
radiodiagnostiche. In particolare le nuove procedure,
modulate in funzione delle apparecchiature e delle
caratteristiche dei pazienti, permettono attualmente la
realizzazione di immagini radiografiche di buona qua-
lità clinica con dosi al paziente ben al di sotto dei corri-
spondenti valori di riferimento.
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Fig. 1: percentuali di esami radiografici al torace caratteriz-
zati da una data differenza con il relativo LDR.
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Al giorno d’oggi assume particolare rilievo la valuta-
zione tecnologica in campo sanitario, ovvero la valuta-
zione del trasferimento delle tecnologie sanitarie nella
pratica clinica, che ha implicazioni non solo cliniche
ma anche organizzative, economiche e sociali. In que-
sto ambito, tra i settori di maggiore importanza ed
impatto sanitario, vanno sicuramente inclusi la radio-
diagnostica e la radioterapia che, oltre all’uso di radia-
zioni, comportano anche quello di tecnologie tra le più
complesse oggi disponibili in campo sanitario. Inoltre,
in entrambi i settori, le prestazioni sono oggetto di una
richiesta molto elevata ed in continuo aumento da parte
del cittadino. Si rende pertanto necessaria un’attenta
valutazione nell’utilizzo di tali tecnologie che, poiché
connesse all’uso di radiazioni ionizzanti, pongono
importanti problemi radioprotezionistici. 
L’attenzione ai temi della radioprotezione del paziente
ha seguito, in ambito nazionale ed internazionale, una
lunga evoluzione, legata al miglioramento delle cono-
scenze scientifiche e agli sviluppi tecnologici. In parti-
colare, la garanzia di qualità in trattamenti che preve-
dono l’uso di radiazioni a scopo diagnostico e terapeu-
tico è divenuta una procedura obbligatoria con il decre-
to Legge n. 230 del 17-3-1995, art. 113 [1], anche se la
vera rivoluzione in campo legislativo si è avuta con il
Dl.g n. 187 [2] che recepisce le Direttive della Comu-
nità Europea [3]. Il merito della legislazione attuale
risiede non solo nel suo ruolo regolatorio, ma anche
nella promozione e nello sviluppo di una nuova cultu-
ra radioprotezionistica. Uno degli aspetti più rilevanti
dell’attuale legislazione è, infatti, rappresentato dalla
particolare attenzione rivolta allo sviluppo e messa in
opera di programmi di Garanzia della Qualità a più
ampio spettro per garantire la qualità non solo in rela-
zione ai Controlli di Qualità sulle apparecchiature, ma
a tutto il cammino del paziente all’interno della strut-
tura dove deve effettuare trattamenti o esami diagno-
stici. Particolare attenzione va rivolta anche alla valu-
tazione dell’efficacia di tecnologie diagnostico/tera-
peutiche complesse, dove la ricerca clinica gioca un
ruolo di primo piano. In questi casi la normativa vigen-
te prevede che i programmi di ricerca medica, intesa
come “indagine sistematica nel campo della salute

volta a sviluppare la conoscenza  e la pratica medica
che comporta esposizione a radiazioni ionizzanti in
volontari”, siano sottoposti a valutazione da parte di un
comitato etico. 
La radioterapia oncologica è una disciplina medica
indirizzata all’individuazione delle cause, alla preven-
zione e al trattamento di neoplasie nell’uomo, con l’u-
tilizzo di radiazioni ionizzanti. Circa il 60% dei pazien-
ti affetti da cancro riceve un trattamento con radiazio-
ni ionizzanti con intento radicale o come parte inte-
grante del trattamento complessivo. Circa il 70% dei
pazienti con forme invasive di cancro presenta una
neoplasia limitata e localizzata, mentre il 30% presen-
ta già metastasi al momento della prima visita. Di quel-
li che presentano una neoplasia loco regionale il 56%
viene curato, mentre il 44% svilupperà recidive. Una
parte sostanziale delle risorse stanziate per la cura del
cancro, è utilizzata per il controllo di tumori loco
regionali, e l’uso delle radiazioni deve essere finalizza-
to al trattamento di questi pazienti. La gestione del
paziente affetto da cancro implica una stretta e com-
plessa integrazione di aspetti fisici e biologici con-
giuntamente con i principi clinici per ottenere il massi-
mo risultato terapeutico. Negli ultimi anni c’è stata una
generale evoluzione della comprensione dei meccani-
smi di azione delle radiazioni ionizzanti e della loro
interazione con i tessuti biologici. Inoltre la radiobio-
logia clinica è diventata parte sempre più integrante nel
fornire approfondimenti sul ruolo delle radiazioni nel
campo della biologia del cancro.
La Radioterapia fa uso di radiazioni ionizzanti (fasci di
elettroni e fotoni di alta energia, raggi gamma e ioni)
per il trattamento di neoplasie maligne, ed è usata per
trattare diverse forme di cancro con diversi intenti: 
l curativo o radicale; 
l in associazione con la chirurgia, sia prima dell’inter-

vento chirurgico per ridurre la massa tumorale (pre-
operatoria), sia dopo l’intervento per una totale eli-
minazione delle cellule tumorali (post-operatoria). In
questi casi viene spesso utilizzata in associazione a
chemioterapia; 

l in trattamenti di emergenza;
l per trattamenti palliativi in casi di cancro in stato
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avanzato per la riduzione della sintomatologia e per
ridurre il rischio di metastasi;

l per trattamenti di patologie di tipo non oncologico,
sia di tipo infiammatorio-degenerativo sia di tipo
iperplastico e immunitario.

La radioterapia è stata oggetto nell’ultimo decennio di
una rivoluzione tecnologica di enorme portata. Le
importanti innovazioni nell’“imaging” e nella “compu-
ter technology” hanno costituito la premessa per la
nascita della radioterapia conformazionale tridimen-
sionale attraverso lo sviluppo di sistemi di pianifica-
zione basati su ricostruzioni tridimensionali delle
immagini e di sistemi di gestione computerizzata degli
acceleratori nelle fasi di trattamento e verifica. La
recente disponibilità di tali nuove tecnologie ha sicura-
mente provocato nella comunità radioterapica un gran-
de entusiasmo facendo intravedere la possibilità di
aumentare la probabilità di controllo tumorale loco
regionale senza causare parallelamente severe tossicità
e di superare alcuni limiti legati alla pianificazione
bidimensionale del trattamento, ma ha anche sicura-
mente posto problemi più stringenti in termini radio-
protezionistici. Infatti, se da un lato la possibilità di
conformare la dose al volume da trattare rende possi-
bile aumentare la dose erogata, con conseguente
aumento della probabilità di controllo loco regionale,
dall’altro si rende necessario localizzare ed irradiare la
massa tumorale con accresciuta precisione per evitare
che un potenziale vantaggio si traduca in un incremen-
to del rischio per il paziente. 
La protezione del paziente in radioterapia ha una meto-
dologia di intervento diversa da quella relativa alla
radiologia medica. Non possono esistere, infatti, livel-
li diagnostici di riferimento per le dosi, e i piani di trat-
tamento devono essere personalizzati. La protezione
del paziente si deve attuare, quindi, secondo linee
peculiari che, in base a quanto indicato dalle recenti
direttive europee, così come dalle principali associa-
zioni scientifiche nazionali e internazionali, comporta-
no l’esistenza, per ogni Centro di radioterapia, di pro-
grammi onnicomprensivi di Assicurazione di Qualità
in Radioterapia (AQR). Ciò vuol dire che non ci si può
limitare a stendere programmi di controlli di qualità
per le strumentazioni ma, sia i parametri correlati al
paziente (diagnosi, decisione, indicazione al trattamen-
to, follow-up), sia le procedure correlate agli aspetti
tecnici della terapia devono essere soggetti ad attenti
controlli di qualità. Ad esempio, è ampiamente accet-
tato che gli interconfronti dosimetrici, o più ampi audit
esterni della dosimetria e del funzionamento delle
apparecchiature, sono molto efficaci nell’evidenziare i
settori dove è maggiore la probabilità di insorgenza di
problemi. 
Aspetti clinici e fisici risultano pertanto strettamente
interconnessi. Per questo è necessario che, in accordo
con i principi generali della valutazione tecnologica in
relazione sia agli aspetti tecnici della terapia che a

quelli correlati più direttamente al paziente, si promuo-
va, con un approccio multidisciplinare, un’attività di
elaborazione di linee guida, che consideri sia gli aspet-
ti tecnici dei trattamenti radioterapici che quelli corre-
lati agli aspetti etici delle sperimentazioni cliniche,
rispetto alle quali i Centri operanti sul territorio nazio-
nale possano confrontarsi. Poiché la Commissione
Europea sta elaborando linee guida sugli audit clinici
radiologici che si basano sulle esperienze fin qui matu-
rate a livello nazionale, una prima valutazione del
livello di recepimento delle indicazioni fornite potreb-
be rivelarsi importante. 
Da alcuni anni sono partiti programmi in tal senso
presso l’Istituto Superiore di Sanità, rivolti alla valuta-
zione tecnologica nei settori della radioterapia, della
medicina nucleare e della radiodiagnostica. Il Labora-
torio di Fisica prima, ed attualmente il Dipartimento di
Tecnologie e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, si
sono fatti  portavoce di attività nel campo dell’AQR,
organizzando Corsi dibattito ed elaborando linee guida
su questo argomento, come risposta alle richieste pro-
venienti dal territorio Nazionale. Il ruolo dell’ISS, in
questo settore, è confermato nel nuovo regolamento
dell’ Istituto, in cui viene incluso, tra i suoi compiti isti-
tuzionali, quello di organo consultivo nel campo della
radioprotezione per la salute pubblica, relativamente
alla produzione e all’uso di radiazioni a scopo diagno-
stico e terapeutico. 
Per una buona pratica clinica l’attuale legislazione [4]
sottolinea, che, in tutte le articolazioni organizzativo-
istituzionali, sia favorito l’utilizzo di linee guida predi-
sposte dalle Società Scientifiche o da gruppi di esperti
nella logica della “Consensus Conference”. Proprio in
quest’ottica e per sviluppare in ambito nazionale linee
guida in questi settori, sono stati costituiti presso l’ISS
gruppi di studio multidisciplinari ad hoc, coordinati
dall’ISS, in accordo con le associazioni scientifiche
operanti in questi settori: AIFM (Associazione Italiana
di Fisica in Medicina), AIRO (Associazione Italiana di
Radioterapia Oncologica) e AITRO (Associazione
Italiana dei Tecnici di Radioterapia). Questi gruppi di
studio, di volta in volta, a seconda delle tematiche
affrontate, si avvalgono della collaborazione di esperti
di informatica, di gestione della qualità e di esperti in
Technology Assessment, e dell’esperienza di altre figu-
re professionali per i settori di loro competenza.
L’attività dei gruppi di studio coordinati dall’ISS è
indirizzata all’identificazione degli aspetti sui quali
sviluppare sia linee guida sia regole applicabili a livel-
lo nazionale, in base a quanto indicato dal documento
dell’ESTRO [5] elaborato nell’ambito del programma
“Europe against Cancer” ed in analogia  a quanto fatto
in altri paesi europei. In accordo con i principi genera-
li della valutazione tecnologica, tali gruppi svolgono la
loro attività considerando sia gli aspetti tecnici dei trat-
tamenti radioterapici  che quelli correlati più diretta-
mente al paziente, rispetto ai quali i Centri operanti sul
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territorio nazionale possano confrontarsi nella logica
del Miglioramento Continuo della Qualità. Il Migliora-
mento Continuo della Qualità fa parte delle finalità
operative che sempre più frequentemente vengono
considerate prioritarie nelle strutture sanitarie. Tale
concetto, insieme a quello di garanzia di qualità, non
costituisce assicurazione dello svolgimento ottimale
dell’atto sanitario, ma consente alla struttura che vi
aderisce di dimostrare che opera secondo regole condi-
vise di comportamento e buona pratica, riducendo i
potenziali rischi legati alla conduzione di processi cli-
nici complessi. Le linee guida vanno intese come rac-
comandazioni di comportamento, elaborate mediante
un processo sistematico, con lo scopo di assistere gli
operatori nel decidere quali siano le modalità di opera-
zione più appropriate in specifiche situazioni cliniche.
Esse vanno viste come un aiuto nelle decisioni da pren-
dere e non come obbligo vincolante. Le linee guida
vanno poi riviste periodicamente per tenere conto del
rapido incremento degli sviluppi tecnologici.
L’attività dei gruppi di studio ISS ha finora prodotto
linee guida per l’AQR di trattamenti radioterapici con
fasci esterni [6], per la brachiterapia [7], per la radiote-
rapia intraoperatoria [8] e per l’irradiazione totale cor-
porea totale [9]. Inoltre sono state prodotte linee guida
sulla tecnica Conformazionale [10], oltre ad indicazio-
ni per l’elaborazione di un manuale di qualità in Radio-
terapia [11]. Attualmente sono in fase di elaborazione
linee guida per l’Assicurazione di Qualità nell’uso
della radioterapia ad intensità modulata (IMRT), men-
tre tra i programmi futuri è prevista la revisione di linee
guida sulla brachiterapia con estensione alla brachite-
rapia intravascolare e linee guida sulla stereotassi.
L’implementazione delle linee guida all’interno dei
Centri di radioterapia richiede la messa in opera di pro-
cessi di valutazione che passano attraverso la regolare
partecipazione ad audit esterni, necessari per raggiun-
gere e mantenere un livello adeguato di qualità, secon-
do quanto indicato dalle principali organizzazioni
internazionali. Per affrontare questo punto, sono state
elaborate linee guida per la definizione di indicatori di
qualità sia generali [12] sia selezionati per patologia
[13]. Questi indicatori sono stati utilizzati per effettua-
re audit clinici che hanno coinvolto un numero ristret-
to di Centri per una fase di validazione e sono attual-
mente pronti per un utilizzo a livello di tutti i Centri
italiani di radioterapia ed i relativi Servizi di fisica
sanitaria.
Sempre in relazione al miglioramento continuo della
qualità delle procedure radioterapiche, l’ISS ha da anni
avviato un ampio dibattito nazionale sviluppando
un’attività di formazione promossa attraverso l’orga-
nizzazione di corsi-dibattito in collaborazione con i
Centri italiani di radioterapia. Questi Corsi, a partire
dal 1999 ad oggi, vengono regolarmente svolti in col-
laborazione con Centri di radioterapia ed affrontano
tematiche di aggiornamento nei diversi settori della

radioterapia secondo le esigenze che  di volta in volta
emergono dal territorio. 
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ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

La rivista pubblica articoli scientifici, sia originali sia di rassegna, e reports di congressi ineren-
ti 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 pagi-
ne, incluse eventuali tabelle e/o figure. Le tabelle vanno inserite nello stesso documento Word
contenente il testo, mentre ciascuna figura va sottomessa come singolo file jpg ad alta risolu-
zione.    
Al titolo, scritto in grassetto maiuscolo, devono seguire i nomi degli autori (in grassetto), le loro
affiliazioni 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 cita-
zione, 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 ini-
ziale 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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