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PRINCIPI FISICI E PIANIFICAZIONE
TRAMITE HYPERPLAN
Pasetto S., Dall’Oglio S., Grandinetti A., Maluta S.
Radioterapia Oncologica, Ospedale Civile Maggiore - Verona
e-mail: stefano.pase@gmail.com

L’ipertermia è una modalità terapeutica in ambito oncologico, che prevede una somministrazione di calore, il
più possibile selettiva, a un tessuto tumorale, al fine di
raggiungere in esso una temperatura compresa tra 42 e
45 °C.
Esistono vari modi per generare ipertermia all’interno
dell’organismo, che dipendono dalla forma di energia
utilizzata. In particolare possiamo distinguere tra:
1) Ultrasuoni, onde meccaniche con frequenze comprese tra 0.3 e 3 MHz;
2) Microonde, radiazioni elettromagnetiche di frequenza compresa tra 300 e 2450 MHz;
3) Radiofrequenze, radiazioni elettromagnetiche di frequenza inferiore ai 300 MHz.
Gli ultrasuoni permettono di focalizzare l’energia su piccoli volumi anche a notevole profondità ma subiscono
pesantemente il fenomeno della riflessione all’interfaccia tra tessuti con impedenze acustiche diverse. Accanto
a ciò si presenta frequentemente dolore, dovuto all’assorbimento vibrazionale a livello osseo dell’onda.
Da un punto di vista clinico risulta più funzionale
l’utilizzo delle radiazioni elettromagnetiche; nel caso
dell’applicazione in ipertermia si tratta di radiazioni
non ionizzanti, dette anche )IR ()on Ionizing Radiation). La penetrazione è di pochi centimetri nel caso
delle microonde, mentre si raggiungono profondità che
superano la decina di centimetri con tecniche a radiofrequenza. La profondità di penetrazione, infatti,
aumenta al diminuire della frequenza [2]. Per questo
motivo le microonde vengono utilizzate nei trattamenti
superficiali, mentre le radiofrequenze nei trattamenti
profondi.
Interazione tra campo elettromagnetico e materiali
biologici
Le interazioni tra un campo elettromagnetico e un
mezzo materiale si esplicano attraverso le forze esercitate dal campo elettrico e dal campo magnetico sulle

cariche elettriche presenti nel materiale. In realtà i
materiali biologici, avendo permittività magnetica relativa circa uguale a uno, sono sostanzialmente inerti dal
punto di vista puramente magnetico [2]. Relativamente
all’interazione con il campo elettrico, invece, si possono distinguere:
1) cariche che, sotto l’azione di campi elettrici, possono
muoversi liberamente dando luogo a correnti elettriche;
2) cariche che, soggette all’azione di campi elettrici,
non sono libere di muoversi in quanto legate alla
struttura molecolare o atomica del materiale.
)el primo caso, il parametro di interesse è la conducibilità elettrica σ.
)el secondo caso, invece, le cariche possono contribuire a costituire dipoli elettrici, i quali, in presenza di
campo elettrico, tendono a disporsi parallelamente ad
esso. Il maggior contributo dipolare proviene dalle
molecole d’acqua. Il parametro che caratterizza il materiale sotto il profilo della polarizzazione è il vettore
polarizzazione elettrica , il quale è proporzionale al
campo elettrico
secondo la formula
,
dove ε0 è la permittività elettrica del vuoto e εr la permittività elettrica relativa del materiale [3]. Si tratta di
una costante adimensionale che quantifica la presenza
di cariche libere di polarizzazione; essa assume valore
1 nel vuoto e maggiore di 1 in un mezzo (Tab. 1).

Tabella 1: Valori di conducibilità e permittività elettrica di
alcuni tessuti a 100 MHz [6].
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Quando il campo elettromagnetico oscilla con una certa
frequenza, le cariche libere si muovono dando luogo a
correnti variabili con la stessa frequenza del campo; i
dipoli a loro volta si orientano nel campo, dando luogo
a una polarizzazione che oscilla anch’essa con la medesima frequenza. I due parametri quindi che caratterizzano il mezzo in relazione all’interazione con i campi
elettromagnetici sono la conducibilità elettrica σ(ν) e la
permittività elettrica εr(ν), dipendenti entrambi dalla
frequenza ν della radiazione incidente.
A seguito di tale interazione, tra gli altri effetti, si verifica un trasferimento di energia dal campo alle cariche
elettriche e ai dipoli presenti nel materiale, con successiva trasformazione in energia termica del reticolo:
l’energia del campo si riduce e, conseguentemente,
aumenta l’energia termica del materiale. L’ipertermia
sfrutta l’innalzamento locale di temperatura determinato dal processo appena descritto.
Un obiettivo importante, quindi, nell’analisi dell’interazione tra campi elettromagnetici e materiali biologici è
la determinazione dell’energia elettromagnetica assorbita da questi ultimi. )el range di frequenze tipico dell’ipertermia, la grandezza che meglio si addice a descrivere tale fenomeno è il SAR (Specific Absorption Rate),
ovvero la potenza assorbita per unità di massa [W/Kg].
Il SAR locale, relativo a ciascun punto all’interno del
corpo, è così definito [4]:
dove ρ è la densità di massa del mezzo.
L’organismo reagisce all’immissione di calore cercando
di eliminarlo sia tramite la vasodilatazione, con conseguente incremento nella perfusione sanguigna, che tramite trasferimento del calore verso la superficie del
corpo.

4

Sistema BSD 2000
Alla luce di quanto visto nel precedente paragrafo,
l’obiettivo clinico che si deve perseguire è quello di
ottenere una distribuzione del SAR, all’interno dell’organismo, che preveda il suo valore massimo in corrispondenza della massa tumorale da trattare. Il sistema
BSD 2000 per ipertermia regionale profonda rappresenta la tecnologia d’avanguardia in tale direzione. Il
principio che viene sfruttato è il fenomeno dell’interferenza tra onde elettromagnetiche: la situazione ideale
vorrebbe interferenza costruttiva nella zona tumorale e
interferenza distruttiva altrove. )ella pratica, evidentemente, come spesso accade in radioterapia, si cerca il
miglior compromesso possibile tra i due obiettivi, privilegiando la corretta e completa copertura del target.
Per ottenere ciò si utilizza un sistema di antenne a
radiofrequenza posizionate su un applicatore: il più
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interessante è il Sigma-Eye (figura 1), costituito da 12
antenne a radiofrequenza (RF), distribuite su tre anelli a
tre diverse profondità nella direzione dell’asse dell’applicatore. Durante il trattamento, tra il paziente e
l’applicatore si interpone un bolus contenente acqua
deionizzata, che ha il ruolo di accoppiamento tra antenne e paziente, allo scopo di evitare il fenomeno della
riflessione dell’onda da parte dell’aria.

Figura 1: Applicatore Sigma-Eye per BSD 2000

Tutti i canali emettono alla stessa frequenza, fissata a
100 MHz. Sono invece variabili la potenza e la fase:
facendo opportunamente variare questi due parametri,
relativamente a ciascun canale, è infatti possibile ottenere quella situazione di interferenza costruttiva nella
zona del tumore cui abbiamo accennato in precedenza.
)ella pratica clinica, generalmente, si fanno variare
solo le fasi, mentre le potenze vengono impostate uguali per tutti i canali, ponendo come vincolo solo la potenza massima totale. Il software del sistema include un
algoritmo per la determinazione della fase di ciascun
canale, in base alla posizione del target impostata dall’operatore. Si tratta però di un algoritmo basato su
simulazioni su fantocci, appositamente creati per
l’ipertermia, ma ben lontani dal riprodurre fedelmente
ciò che avviene nell’organismo [5]. Ad esempio non si
considera il fenomeno della riflessione all’interfaccia
tra tessuti diversi (come tra grasso e muscolo). Inoltre ci
si limita a considerazioni che riguardano il SAR, ma
non la temperatura. Allo scopo di rendere più rigorosa
la procedura di pianificazione di un trattamento di ipertermia tramite BSD 2000, si può ricorrere all’ausilio di
HyperPlan.
HyperPlan
Il sistema di pianificazione HyperPlan è stato sviluppato allo Zuse Institute Berlin (ZIB) in cooperazione con
il Charite Berlin, Campus Virchow Klinikum [6].
L’obiettivo finale di HyperPlan consiste nel determinare le distribuzioni di temperatura, oltre che del campo
elettrico, in modo da ottimizzare i parametri di potenza
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e fase di ciascun canale, nota la posizione del tumore.
Le operazioni preliminari della pianificazione prevedono, nell’ordine: acquisizione di una scansione CT o
MRI del paziente, segmentazione delle immagini
(occorre distinguere grasso, muscolo e osso) con contornamento del target, e creazione di un modello 3D di
un’ipotetica sfera contenente il paziente, il bolus
d’acqua e l’aria immediatamente circostante, tramite
ripetizione nello spazio di diverse migliaia di tetraedri.
Tali tetraedri costituiscono le unità elementari su cui si
basa la successiva fase di calcolo.
Il primo fenomeno da simulare è la propagazione delle
onde elettromagnetiche all’interno del corpo. Per ciascun punto è necessario conoscere la permittività e la
conducibilità elettrica, i cui valori, per i vari tessuti,
sono già implementati nel software. In tal modo è possibile risolvere le equazioni di Maxwell per il campo
elettrico tramite sistemi numerici predittivi, quali il FE
(Finite Element) e il FDTD (Finite-Difference TimeDomain). A questo punto è possibile ottenere la distribuzione del campo elettrico, da cui si risale facilmente
anche alla distribuzione del SAR. In HyperPlan il contributo di ciascun canale dell’applicatore RF viene
simulato separatamente: questo fa sì che il campo elettrico risultante da qualsiasi set di potenze e fasi, si possa
ottenere per semplice sovrapposizione lineare.
Dal punto di vista terapeutico, tuttavia, il parametro più
significativo non è il SAR, bensì la temperatura. Il passaggio successivo è quindi la simulazione del campo
termico generato da un determinato pattern di potenza.
Sfortunatamente, per la temperatura non esiste un analogo delle equazioni di Maxwell per il campo elettrico.
HyperPlan utilizza allora un modello semplificato, la
cosiddetta equazione di Pennes, o del biocalore [7]:
dove ρ è la densità del tessuto considerato (il pedice s è
relativo al sangue), c il calore specifico, k la conducibilità termica, w la perfusione del sangue, Qm il calore
generato dall’attività metabolica e Tc la temperatura
interna del corpo umano.
Questa equazione non tiene conto dei vasi sanguigni,
ma assume che lo scambio di calore tra tessuti e sangue
avvenga solo a livello dei capillari. Pertanto, l’effetto
termico della perfusione sanguigna è descritto per
mezzo di un termine isotropico.
Tutti i parametri che compaiono nell’equazione del biocalore sono implementati in HyperPlan come valori
medi per ciascun tipo di tessuto. L’equazione di Pennes
viene risolta, per ciascun tetraedro del modello, tramite
un particolare metodo numerico alle differenze finite
(FE): si ottiene così una approssimazione del pattern di
temperatura.

L’ultimo passo consiste nell’ottimizzazione della temperatura (fig. 2): nota la posizione del target, un apposito algoritmo determina i parametri ottimali di potenza e
fase per ciascun canale RF, in modo da garantire il massimo riscaldamento in corrispondenza del target.

Figura 2: Esempio di distribuzione di temperatura ottimizzata tramite HyperPlan.

I parametri così ottenuti possono infine essere trasferiti
al sistema BSD 2000 per l’avvio del trattamento.
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IPERTEMIA ONCOLOGICA:
METODI, INDICAZIONI CLINICHE
E LIVELLI DI EVIDENZA
Maluta S., Dall’Oglio S., D’Amico A., Pioli F., Pasetto S.

U.O. di Radioterapia Oncologica, Azienda Integrata Ospedale - Università di Verona
e-mail: sergio.maluta@azosp.vr.it

I metodi e le indicazioni cliniche della moderna ipertermia oncologica prendono il via dalla Consensus
Conference tenutasi ad Osaka nel Giugno 2004, dove
erano presenti rappresentanti della European Society
for Hyperthermic Oncology (ESHO), della Asian
Society of Hyperthermic Oncology (ASHO) e della
Society for Thermal Medicine (STM) che riunisce
vari gruppi nordamericani.
Il testo di seguito riportato è frutto del lavoro di un
gruppo di specialisti scelti tra quelli presenti al meeting, coordinati da J. van der Zee, Z. Vujaskovic, M.
Kondo and T. Sugahara: J.M.C. Bull, Y. Harima, ).G.
Huilgol, M.D. Hurwitz, C.K. Lee, S. Maluta, S. Osinsky, V.V. Ostapenko, H. Sahinbas, H. Terashima, R. U,
H. Ueda (clinical group consensus).
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Introduction
Hyperthermia is the elevation of temperature above the
physiological level with the objective to achieve therapeutic gain. Hyperthermia is generally defined as a
modest elevation of temperature to a range of 39-45 oC.
The use of elevated temperatures in the treatment of
cancer has been well documented for centuries [1].
Clinical hyperthermia is achieved by exposing tissues
to conductive heat sources, or non-ionizing radiation
(e.g. electromagnetic or ultrasonic fields). Although
these modalities deposit energy in tissue by different
physical mechanisms, they have general similarities.
Hyperthermia can be administered either invasively, or
non invasively using externally applied power. It can
be delivered locally, regionally or as a whole body
hyperthermia.
Local hyperthermia
Local hyperthermia can be applied by external, intraluminal or interstitial methods.
Electromagnetic or ultrasound energy is directed at the

treatment volume. The volume that can be heated
depends on the physical characteristics of the energy
source and on the type of applicator (array) [2]. Methods to apply hyperthermia externally can be divided
into superficial and deep techniques (energy directed
from around the part of the body in which the target
volume is located). The energy distribution within the
tissues is strongly dependent on tissue characteristics
and thereby is inhomogeneous. The temperature variance is not simply a result of the energy distribution,
but also depends on thermal tissue characteristics and
blood flow (Figure 1).

Figure.1. Blood flow in normal and tumoral tissue during
hyperthermia.

Regional hyperthermia
Regional hyperthermia is applied by perfusion of a
limb, organ, or body cavity with heated fluids [3,4].
When regional hyperthermia is applied to limbs, and
without a cytotoxic agent, the temperature can be
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increased to about 43°C for a duration of two hours.
When used in combination with cytostatic drugs, the
temperature must be lower to avoid unacceptable toxicity.

Whole-body hyperthermia
For whole-body hyperthermia, several methods have
been used. A common characteristic is the introduction
of energy into the body, while at the same time energy
losses are minimised. The temperature increase is usually limited in order to reach 41.8-42°C. Recent experience with radiant heat methods, for which the
patients need only sedation during the treatment, has
shown that this procedure is well tolerated [5,6]. A
newer approach is to increase the temperature to about
40°C for a longer duration, which, in combination with
cytokines and cytotoxic drugs is expected to lead to a
greater therapeutic index than whole-body hyperthermia at the maximum tolerated level [7].
Clinical studies
Strong proof of effectiveness comes from studies in
which hyperthermia was used alone. A review on 14 of
these studies including a total of 343 patients, reported complete response rates varying from 0 to 40%
(overall 13%) and partial response rates from 0 to 56%,
with an overall objective response rate of 51% [8].
Three additional studies report complete response
rates of 11, 16 and 18% [9-11]. Only small and superficially located tumours can be heated to an adequate
level over the whole volume and the response duration
is short with a median of only 6 weeks. The use of
hyperthermia alone is therefore not recommended.
Relatively strong evidence comes from several studies
on “matched lesions”: multiple lesions within the same
patient are treated with radiotherapy, with or without
hyperthermia. A summation of the data from these
studies (total 713 lesions) shows an increase in complete response rate from 31% to 67% [12].
Level I evidence
Level I evidence is summarized in Table 1 [13-32]. The
majority of this evidence concerns the addition of local
hyperthermia to radiotherapy. Tumour types in which
significant improvements were observed include head
and neck tumours, melanoma, breast cancer, glioblastoma multiforme, rectum, bladder and cervix cancer,
esophageal cancer and various superficial tumours.
One study shows better results when local hyperthermia is added to chemotherapy, for patients with vulva
and vagina malignancies. Two studies have shown that
local hyperthermia in addition to radio plus chemotherapy improved the results in esophageal carcinoma.
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Level II evidence
A few non-randomized studies have led to the acceptance of hyperthermia as part of standard care in the
)etherlands and Germany. In patients with thoracic
wall invasion of malignant mesothelioma, addition of
hyperthermia to radiotherapy resulted in considerably
higher response and palliation rates, and much lower
tumour regrowth and pain recurrence rates [33]. In
children with a first relapse of germ cell tumours, addition of hyperthermia to chemotherapy resulted in much
better disease free and overall survival [34,35].
Level III evidence
Two studies have led to the acceptance in the )etherlands of combined hyperthermia and cisplatin in
patients with locoregional recurrences of cervix following radiotherapy.
Simultaneous combination of cisplatin and hyperthermia resulted in 50% response [36,37], compared to a
15% (maximum expected) with cisplatin alone. In six
of 49 patients, the combination resulted in long-term
disease free survival [Rietbroek, de Wit].
The results of the first two randomised studies perfomed in the United States were disappointing, as these
failed to show a beneficial effect of adding hyperthermia to radiotherapy. Retrospectively, these negative
results have been explained by the use of hyperthermia
treatment techniques that were inadequate for the
patients included in these studies [38-40]. In the studies by Perez et al. [38,39] the more easily heated
lesions (smaller than 3 cm in diameter) showed a difference in complete response rate (52% vs. 39%),
while the larger lesions did not (25% vs. 27%). A study
on recurrent breast cancer showed that the complete
response rate in tumours larger than 3 cm increased
from 31% to 65% with the use of a better heating technique in addition to reirradiation [41].
Thermometry procedures differs between institutes
and may, within the same institute, change over time.
For example, within the five combined randomised trials on breast cancer [16], the studies showing a large
improvement from adding hyperthermia to radiotherapy had no higher thermal dose parameters. A better
measure for adequacy appears to be the use of specific
absorption rate (SAR) coverage of the treatment volume. Lee et al. [42] found that when the tumour volume was covered by 25% SAR, a higher complete
response rate resulted than when SAR fell below 25%.
Toxicity
Experimental studies have shown that most normal tissues are not damaged when the temperature over 1
hour treatment does not exceed 44°C [43]. The toxici-
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ty from superficial hyperthermia is usually a skin burn
in about 25% of the patients with recurrent breast cancer [16,41,42], healing with conservative treatment.
Subcutaneous fat burns were seen in 3-12% of the
patients treated with deep hyperthermia. The risk to
develop skin burns appears higher following treatment
with a radiofrequency capacitive heating technique (516%) than with a radiative heating technique (0-3%)
[18,44-46].
Toxicity from whole body hyperthermia besides temperature depends on: the patient’s general condition,
condition of organ systems, and the physiological conditions during the treatment [7]. Serious toxicity from
regional hyperthermic perfusion with modern technology and proper choice of perfusate composition, flow
rate and pressure, blood gas values, drug doses, temperature dose and scheduling, is limited [47].

8
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Conclusions
Both whole body and regional hyperthermia are timeconsuming procedures requiring appropriate equipment and skilled personal. )evertheless, thanks to the
large therapeutic gain achieved, the cost-effectiveness
of hyperthermia appears acceptable. Within the Dutch
randomised trial on intrapelvic tumours, the cost-perlife-year-gained for cervical cancer was less than Euro
3000 [48].
Since the number of indications for the use of hyperthermia is limited, institutes are hesitant to invest in
equipment and staff.
Additional techniques should expand the number of
tumour locations that can be treated adequately. Further research should aim at improvement of existing
techniques [49-51]. More attention should be given to
the development and verification of hyperthermia

Table 1. Level I evidence from randomized trials showing significant better results following combination of radiotherapy (RT),
chemotherapy (CT), or RT plus CT with hyperthermia (HT), compared to the same treatment without HT. LHT=local HT,
RHT=regional HT, WBHT=whole body HT. CR=complete response
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treatment planning systems [52-54] and to that of noninvasive thermometry, requiring large technical efforts
in combining MRI systems with heating equipment,
and programming for data analysis [55,56].

Addendum
Ai lavori randomizzati di fase III prima citati vanno
aggiunti un lavoro di Jones sui tumori superficiali
dove viene dimostrata una remissione completa del
66% nei pazienti trattati con radioterapia e ipertermia e
del 42% nei pazienti sottoposti a sola irradiazione.
Questo beneficio aumenta nei pazienti precedentemente irradiati [57].
Più recentemente Issels ha presentato i dati relativi ad
uno studio randomizzato sui sarcomi ad alto rischio
delle parti molli trattati con chemioterapia neoadiuvante con o senza ipertermia, dove ha dimostrato una
differenza statisticamente significativa nella DFS a 6
mesi tra pazienti sottoposti a chemioterapia e ipertermia (87.7%) verso i pazienti trattati con sola chemioterapia ( 73.8%) [58].
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Introduzione
La risposta biologica alle radiazioni ionizzanti presenta un’ampia variabilità inter-individuale: essa può
essere determinata sia da differenze qualitative e quantitative dell’esposizione che dal background genetico
di ciascun individuo. Le radiazioni ionizzanti interagiscono con le cellule provocando diverse conseguenze
di cui il danno al D)A risulta essere il più importante.
Tale danno richiede il coinvolgimento di un grande
numero di proteine implicate nei meccanismi di riparazione e deputate al mantenimento dell’integrità strutturale [1]. È stato stimato che, all’interno di una popolazione generale, una buona percentuale (10-15%) di
individui sani mostri un fenotipo con ridotta capacità
(68-80%) di riparazione del D)A [2].
Esistono diversi meccanismi necessari per la riparazione delle differenti tipologie di danno al D)A: le rotture a singolo filamento (SSBs) vengono riparate principalmente attraverso il )ucleotide Excision Repair
()ER) e il Base Excision Repair (BER), mentre i meccanismi attivi nella riparazione delle rotture a doppio
filamento (DSBs) sono l’Homologous Recombination
(HR) e il )on-Homologous End Joining ()HEJ).
I polimorfismi genetici presenti in un grande numero
di geni della riparazione del danno al D)A sono stati
proposti come fondamentali determinanti della variabilità individuale nella radiosensibilità. In particolare, i
Single )ucleotide Polymorphysms (S)Ps) continuano
ad essere oggetto di numerosi studi sulla risposta cellulare alle radiazioni.
L’attenzione del nostro studio si è concentrata su due
specifiche varianti di due geni della riparazione: la
variante polimorfica Arg399Gln di XRCC1 che implica una transizione G>A e la variante polimorfica
Thr241Met di XRCC3, legata ad una transizione C>T.

La proteina XRCC1 partecipa al meccanismo di riparazione del BER tramite un’attività di proteina
scaffold, necessaria per convogliare sul sito di rottura i
diversi complessi con cui interagisce (ligasi 3α,
PARP1-2, APE1, P)K, OGG1) [3]. XRCC3 è, invece,
una proteina RAD51-simile che interviene nel meccanismo di riparazione dell’Homologous Recombination
[4]. In letteratura esistono diversi lavori che indicano
un’associazione, sia positiva che negativa, delle due
varianti polimorfiche con un diverso grado di radiosensibilità ed una diversa suscettibilità allo sviluppo di
alcune forme di cancro [5,6].
Il nostro obiettivo è stato valutare una possibile correlazione tra la presenza di questi polimorfismi ed una
differente modulazione del danno al D)A indotto da
radiazioni ionizzanti. L’approccio sperimentale di
questo lavoro è avvenuto attraverso l’applicazione del
G2 phase radiosensitivity assay, considerato da molti
come il gold-standard della radiosensibilità cromosomica [7,8]. Il G2 assay è un saggio citogenetico che
permette di valutare la presenza di danno al D)A di
tipo cromatidico indotto nella fase post-replicativa del
ciclo cellulare in linfociti di sangue periferico (PBL)
[9]. Come è stato recentemente confermato, questo test
permette di valutare chiaramente eventuali differenze
nella radiosensibilità inter-individuale [10]. Il protocollo standard implica il trattamento di linfociti di sangue periferico con una dose di 0,4 Gy di raggi X e la
successiva analisi delle aberrazioni cromatidiche rilevate dopo due ore dal trattamento.
Risultati
Il G2 radiosensitivity assay è stato applicato ad un totale di 41 soggetti sani di entrambi i sessi, selezionati
all’interno di una popolazione totale di 150 individui in
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Figura 1.Valori medi delle frequenze del G2 phase index. I dati sono divisi per genotipo relativo ad XRCC1 e XRCC3. *p≤0.05
differenza significativa calcolata con unpaired Student t-test.

base al genotipo relativo ai polimorfismi dei geni
XRCC1 (Arg399Gln) e XRCC3 (Thr241Met). Tale
selezione ha permesso di ottenere una buona rappresentazione di tutte le classi genotipiche per i due geni
in esame.
Il parametro di danno utilizzato per il confronto tra i
diversi soggetti è il G2 phase index, che indica il valore netto del danno indotto. Questo si ottiene sottraendo
il valore del danno basale presente nel campione di
controllo al valore delle aberrazioni cromatidiche
indotte da esposizione a raggi X.
Stratificando questi valori per i genotipi di XRCC1 e
XRCC3, i risultati indicano la presenza di una minor
frequenza di aberrazioni cromatidiche nei soggetti che
portano la variante polimorfica di XRCC1 rispetto ai
soggetti wild-type (p<0,05) (Figura 1; Tabella 1). Questo dato viene confermato anche combinando i genotipi di XRCC1 e XRCC3. Si riscontra infatti una differenza statisticamente significativa (p<0,05) nel confronto tra i campioni che portano la variante di XRCC1
(omozigoti + eterozigoti) e quelli wild-type (Tabella
2). Al contrario, non è stata riscontrata alcuna differenza a carico del gene XRCC3.
Discussione
I dati ottenuti sembrano indicare interessanti conclusioni che da un lato confermano alcune evidenze presenti in letteratura, mentre da un altro ne divergono. Le
nostre aspettative erano in parte rivolte verso una maggiore differenza a carico del gene XRCC3, vista la sua
documentata partecipazione ai meccanismi di ripara-

zione delle rotture a doppio filamento [11]. Questa specifica qualità di danno è esattamente quella rilevata tramite l’applicazione del G2 radiosensitivity assay.
Dal nostro studio è possibile indicare che XRCC1
interviene nella modulazione della riparazione del
danno al D)A indotto da raggi X, e che esiste una differenza nella capacità riparativa tra la forma wild-type
e la forma polimorfica Arg399Gln del gene. Tuttavia,
sulla base dei nostri risultati, non ci è possibile affermare se questa modulazione corrisponda effettivamente con una maggiore efficienza nella riparazione.
La differenza nel danno al D)A osservata tra la forma
wild-type e la forma polimorfica potrebbe dipendere
da un’alterazione del dominio BRCTI della proteina
determinata dalla presenza del polimorfismo. BRCTI è
un dominio altamente conservato che permette
l’interazione tra XRCC1 e alcune proteine coinvolte
nel BER (PARP1-2, APE, Pol β).
I risultati ottenuti, sembrano indicare una possibile partecipazione di XRCC1 nella riparazione delle rotture a
doppio filamento. Questo dato viene supportato da
alcuni lavori riportati in letteratura [12, 13, 14]. In questo meccanismo, XRCC1 interverrebbe nel posizionamento della ligasi necessaria per la fase terminale della
riparazione delle rotture a doppio filamento.
Ulteriori test di danno al D)A e un’analisi della vitalità cellulare e del livello di induzione apoptotica nelle
cellule dopo irraggiamento saranno utili per confermare i risultati da noi ottenuti.

13

RADIAZIONI Ricerca e Applicazioni

Anno XI n. 3/2008

Tabella 1. Valori medi delle frequenze del G2 phase index raggruppati per genotipo.

*P < 0,0001 differenza significativa con il non trattato calcolata con paired Student t-test
**P ≤ 0,05 differenza significativa confrontando i soggetti wt con i soggetti hom per XRCC1 calcolata con unpaired Student t-test.
***P ≤ 0,05 differenza significativa confrontando i soggetti wt con i soggetti var per XRCC1 calcolata con unpaired Student t-test.

Tabella 2. Valori medi delle frequenze del G2 phase index in relazione alle combinazioni dei differenti polimorfismi genetici.

CtA (ν) = frequenza aberrazioni cromatidiche; wt= allele wild type; var= omozigote + eterozigote
*P ≤ 0,05 differenza significativa confrontando il wt/wt con il var/wt calcolata con unpaired Student t-test.
**P ≤ 0,05 differenza significativa confrontando il wt/wt con il var/var calcolata con unpaired Student t-test.
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