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XV CONVEGNO NAZIONALE DELLA SOCIETA’ ITALIANA
PER LE RICERCHE SULLE RADIAZIONI

Alessandro Campa e Maria Antonella Tabocchini

Dipartimento di Tecnologie e Salute, Istituto Superiore di Sanità 
e INFN Sezione di Roma1, Gruppo Collegato Sanità, Roma

e-mail: campa@iss.infn.it; antonella.tabocchini@iss.it

Dal 27 al 29 Ottobre 2010 si è tenuto a Roma, presso
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il XV Convegno
Nazionale della Società Italiana per le Ricerche sulle
Radiazioni (SIRR). Ci piace ricordare che l’Istituto è
stato, sin dall’inizio, fortemente coinvolto nella SIRR,
che ha visto Gloria Campos Venuti (dell’allora
Laboratorio delle Radiazioni) tra i soci fondatori. Il
Convegno inaugurale della Società si tenne in ISS nel
1983, organizzato dal primo Presidente, Marcello
Quintiliani, e sempre in ISS nel 1989, sotto la Presidenza
di Mauro Belli, si svolse il V Convegno Nazionale.
Rispetto ai Convegni più recenti, che sono stati preceduti
da Corsi monotematici, questa volta si è scelto di
organizzare una sessione congiunta con la Federazione
Italiana per le Ricerche sulle Radiazioni (FIRR), sul
tema: “La consapevolezza del rischio radiologico in
ambito medico, ambientale, occupazionale”. Questa
iniziativa è stata presa in linea con gli scopi istituzionali
della Federazione, che vuole promuovere lo sviluppo
della ricerca traslazionale e multidisciplinare nell’ambito
del settore delle radiazioni. La sessione congiunta FIRR-
SIRR ha visto la partecipazione di colleghi invitati a
rappresentare la maggior parte delle Società affiliate, con
l’eccezione di AIRO ed AIFM i cui rappresentanti hanno
tenuto relazioni ad invito durante la prima sessione del
Convegno, dedicata alle radiazioni in medicina. 
Anche se gli scopi scientifici e le finalità formative della
SIRR sono probabilmente ben presenti ai lettori,
riteniamo utile mettere in evidenza come,
nell’organizzazione del XV Convegno, questi obiettivi
abbiano costituito il filo conduttore principale.
Come noto, uno dei punti caratterizzanti della SIRR è la
promozione degli approcci interdisciplinari nello studio
delle radiazioni, nella consapevolezza che solo attraverso
la costruzione di un linguaggio comune è possibile
arrivare a condividere la conoscenza delle diverse
discipline e a sviluppare importanti sinergie verso un
comune obiettivo. Questa visione eminentemente
interdisciplinare della SIRR si è riflessa nella scelta delle
relazioni ad invito e dei contributi orali durante le quattro
sessioni del Convegno dedicate alla medicina, chimica,
biologia, e fisica; in altre parole, anche se le sessioni
sono state associate alle principali discipline che,

assieme all’ingegneria, sono il necessario substrato del
bagaglio scientifico della Società, all’interno di esse
molte delle relazioni hanno affrontato temi in cui il
carattere interdisciplinare era evidente. Ci ha fatto poi
molto piacere avere nelle sessioni di medicina e di
biologia dei fisici come relatori ad invito a dimostrazione
della forte interazione raggiunta tra medici, fisici e
biologi. Importanti agganci sono stati lanciati anche dai
chimici, che tradizionalmente hanno sempre avuto
maggiori difficoltà a trovare punti di incontro con le altre
discipline. La sessione di Chimica è stata un successo
per la partecipazione e per l’interesse suscitato e anche
di questo siamo stati estremamente soddisfatti. Speriamo
che questo processo di integrazione continui e dia i suoi
frutti già nel prossimo Convegno della Società.
Un altro compito che la SIRR intende svolgere è la
formazione di giovani ricercatori. Tale finalità, che
dovrebbe essere ovvia per ogni entità scientifica, è tanto
più importante per un settore di ricerca in cui il carattere
interdisciplinare può rappresentare non solo un elemento
di attrazione, ma anche di obiettiva difficoltà. Il
Convegno, oltre a dare l’opportunità di presentare la
propria ricerca a diversi giovani ricercatori di talento, ha
inoltre dato spazio ai due studenti premiati con i Premi
di Tesi SIRR, che hanno esposto il proprio lavoro.
Inoltre, durante la sessione poster è stato svolto un
esperimento che ha riscosso un buon successo, a
giudicare dalla reazione dei partecipanti. Subito prima
della tradizionale visita ai poster, i giovani autori che
presentavano un lavoro in questa sessione hanno avuto
la possibilità di riassumere i contenuti principali della
loro ricerca, avendo a disposizione non più di un paio di
minuti (e di diapositive). 
Non è possibile, in questa breve nota, dare un resoconto
dettagliato dei contributi scientifici che sono stati
presentati al Convegno. Ci limiteremo qui solo ad alcuni
punti salienti riguardanti le diverse sessioni, in
considerazione anche del fatto che chi non fosse stato
presente può formarsi un’idea abbastanza precisa
collegandosi al sito http://www.iss.infn.it/sirr2010, da
dove è possibile scaricare, oltre al programma con i titoli
di tutti gli interventi orali e i titoli dei poster, le
diapositive di quasi tutte le relazioni. A questo proposito,
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un sentito ringraziamento va ai colleghi che hanno
gentilmente acconsentito a rendere disponibili le proprie
presentazioni.
La prima sessione, “Le radiazioni in medicina: sfide ed
opportunità”, ha cercato di mettere in evidenza
argomenti che, come sottolineato dal titolo della
sessione, rappresentano al tempo stesso il motore
principale per lo sviluppo di queste applicazioni, ma
anche una sfida, poiché, di nuovo, richiedono un grande
sforzo di integrazione tra le diverse discipline e quindi
di collaborazione tra ricercatori provenienti da
formazioni diverse. Il necessario e stimolante contributo
che alle applicazioni mediche arriva dalla chimica, dalla
fisica, dalla matematica e dall’ingegneria, oltre che
naturalmente dalla biologia, è stato molto efficacemente
testimoniato dai diversi relatori. In particolare, le due
relazioni ad invito tenute da Vincenzo Valentini, medico
oncologo radioterapista, e da Claudio Fiorino, fisico
medico, hanno mostrato come la moderna radioterapia
possa avvalersi di tali integrazioni. Le successive
comunicazioni orali hanno coperto aspetti legati alla
radiobiologia clinica, all’applicazione di codici Monte
Carlo ai piani di trattamento, all’adroterapia.
La sessione “Chimica e radiazioni: ricerca e nuove
applicazioni” si è aperta con il sentito ricordo di Giuliano
Mulazzani da parte di Silvano Emmi. Giuliano,
scomparso nel gennaio 2010, è stato uno dei pionieri
nella SIRR e per molti di noi ha rappresentato un punto
di riferimento per la passione ed il rigore che metteva nel
proprio lavoro. La motivazione che ha spinto il Comitato
Scientifico nel concepire questa sessione era di dare
nuovo slancio, all’interno della ricerca sulle radiazioni,
alle possibilità di collaborazione tra i chimici ed i
ricercatori operanti nell’ambito delle altre discipline. Le
relazioni ad invito sono state tenute da Chrys
Chatgilialoglu e da Elena Vismara. Entrambe hanno
avuto il notevole pregio di rispondere appieno allo scopo
che abbiamo appena citato, fornendo molti spunti di
aggancio per attività interdisciplinari. Le comunicazioni
orali hanno trattato i seguenti temi: il danno
radiobiologico in cellule in stato di crioconservazione
dovuto ai radicali indotti dal fondo di radiazione, il
danno cellulare radioindotto causato dall’attacco
radicalico su sostanze proteiche, l’uso diagnostico di
nanoparticelle, metodi per la determinazione di alfa-
emettitori in matrici di vario tipo.
Nella sessione “Effetti biologici delle radiazioni:
approcci modellistici e sperimentali”, come suggerisce
il titolo, si è voluto dare il giusto rilievo anche a quella
forma di interdisciplinarietà costituita dall’integrazione
tra l’attività sperimentale e quella modellistica. La
relazione ad invito di Luca Mariotti era centrata su
questo aspetto, trattando degli apporti forniti dalla
systems biology. Nella sua relazione ad invito, Silvia
Sterpone ha parlato del ruolo dei polimorfismi genetici
nella variabilità individuale della radiosensibilità.
L’uditorio ha inoltre potuto ascoltare contributi su molti

argomenti, quali l’uso della spettroscopia di risonanza
magnetica per studiare la correlazione tra la
radiosensibilità e la presenza di determinati metaboliti;
risultati sul possibile effetto bystander in vivo; il rischio
associato ad una particolare mutazione puntuale
osservata nella glicosilasi incaricata della riparazione per
escissione di base; la variazione della lunghezza
telomerica in fibroblasti irraggiati; lo studio sperimentale
e la modellizzazione della risposta adattativa; l’influenza
dei campi a radiofrequenza sul danno causato dalle
radiazioni ionizzanti.
La sessione “Fisica delle radiazioni: aspetti dosimetrici
e radioprotezionistici” ha cercato di trovare il terreno
comune tra i due aspetti menzionati nel titolo. Nella sua
relazione ad invito, Paola Fattibene ha fornito un
esauriente quadro delle tecniche per la dosimetria
retrospettiva, basate sia su metodi fisici che biologici.
Invece la relazione ad invito di Mariagabriella Pugliese
ha illustrato alcuni aspetti rilevanti della recente
pubblicazione 103 dell’ICRP sulla protezione dalle
radiazioni ionizzanti. Alcune comunicazioni orali sono
state dedicate alle tecniche di dosimetria, attraverso
l’utilizzo di diamante sintetico monocristallino, o con
camere a ionizzazione. Inoltre, l’uso della spettroscopia
di risonanza di spin elettronico per l’identificazione di
alimenti irraggiati a scopo conservativo, ed un’indagine
sulla concentrazione di radon nelle scuole della
Campania, hanno completato lo spettro degli argomenti
trattati.
Una rilevanza particolare è stata riservata alle due
Letture Magistrali, dedicate a Marcello Quintiliani e a
Pietro Metalli. Relatrice della prima Lettura è stata
Giustina Simone, che di Quintiliani fu allieva. Così come
nella Lettura Magistrale dedicata durante il precedente
Convegno (Trieste 2008) al primo Presidente della SIRR,
scomparso nel 2006, è sembrato quasi naturale che la
relazione fosse centrata sull’importanza della
compenetrazione tra le diverse discipline; è opportuno
ricordare che, al tempo della fondazione della SIRR,
Quintiliani, medico di formazione, fu un ricercatore
interdisciplinare ante-litteram, e non è esagerato
affermare che la consapevolezza del ruolo fondamentale
dell’interdisciplinarietà nella ricerca sulle radiazioni ha
qualche debito nei suoi riguardi. La Lettura dedicata a
Pietro Metalli, scomparso nel 2004, è stata tenuta da
Margherita Bignami, la quale, anche se non ha
conosciuto personalmente Pietro, ha toccato nella sua
relazione argomenti a lui cari come i meccanismi alla
base delle malattie neurodegenerative e
dell’invecchiamento. Coloro che invece Pietro l’hanno
conosciuto ricordano certamente, oltre alla sua curiosità
e competenza, anche la sua disponibilità e la sua capacità
di rappresentare un solido punto di riferimento per i
giovani ricercatori. 
Il Convegno si è chiuso con i brevi seminari dei due neo-
laureati, Daniele Ravanelli e Michela Saracino, cui è
stato assegnato il premio SIRR per Tesi di Laurea. Il
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premio è consistito nella partecipazione spesata al
Convegno. Va anche ricordato che, scegliendo con
difficoltà tra i molti giovani meritevoli, sono stati
assegnati 4 premi poster, costituiti da buoni per
l’acquisto di libri.
A conclusione di questa panoramica a volo d’uccello sui
contenuti scientifici del Convegno, vogliamo tornare
brevemente sull’esperimento svoltosi durante la sessione
poster, in cui il contenuto di ognuno di essi doveva essere
riassunto e comunicato in due minuti. Riteniamo che la
motivazione principale della favorevole accoglienza
riservata a questa iniziativa sia da ricercarsi nel fatto che
una rapida presentazione di questo tipo, subito prima
della visita ai poster, svolge un ruolo complementare a
quest’ultima. Infatti, in modo più vivo e diretto che
tramite la lettura degli abstract, si può avere una veloce
informazione sull’ambito e sui risultati dei vari lavori,
prima di camminare tra i pannelli. Tuttavia, è nostra
opinione che, essendo qualcosa espressamente pensato
per i più giovani, la sua funzione potenzialmente più
rilevante possa essere quella di farli esercitare a
comunicare in modo chiaro e sintetico i propri risultati,
e soprattutto le motivazioni del proprio lavoro. Ciò è
importante, poiché una componente essenziale del
bagaglio professionale di un ricercatore è la capacità di
descrivere la propria attività con il necessario rigore
logico espositivo. 

Dobbiamo dire che i giovani ricercatori hanno colto
appieno questa occasione e vogliamo ancora una volta
congratularci con loro. E’ stata una bella dimostrazione
di quanto entusiasmo e capacità ci sia nelle giovani leve
nonostante il difficile momento che sta attraversando la
ricerca nel nostro paese.
La seconda giornata del Convegno si è conclusa con la
cena sociale, svoltasi in un ristorante nei pressi di Campo
de’ Fiori, i cui locali utilizzano parte delle strutture
dell’antico Teatro di Pompeo. Probabilmente questo
ambiente insolito ha contribuito alla piacevole atmosfera
informale durante la cena.
Vogliamo chiudere con una nota di ottimismo riguardo
al futuro, sia della SIRR che, più in generale, della
ricerca sulle radiazioni. Di fronte alle evidenti ed
obiettive difficoltà in cui in Italia le Università e gli Enti
di Ricerca si stanno dibattendo, con le conseguenti
negative ricadute specialmente sul reclutamento dei
giovani, non può che confortare, e far sperare in una
risalita in tempi non lunghissimi, essere testimoni della
passione, oltre che della capacità, con cui molti ragazzi
si impegnano nella ricerca. Questo fornisce sicuramente
uno stimolo per la SIRR a svolgere con rinnovato vigore
i suoi compiti preminenti, tra cui, come già ribadito, c’è
quello di attrarre i ricercatori in erba verso gli argomenti
scientifici che sono propri della Società, cercando al
contempo di fungere da terreno di coltura per lo sviluppo
di collaborazioni di carattere interdisciplinare.

La FIRR, Federazione Italiana Ricerche sulle Radiazioni, 
organizza il seguente Workshop interdisciplinare

NUOVE TECNOLOGIE PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA: 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

  
ENEA - Centro Ricerche Casaccia
Sala Multimediale Area Capanna

Roma, 10 giugno 2011

Il Workshop è aperto ai soci delle società federate FIRR
(http://biotec.casaccia.enea.it/firr/)
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POTENZIALITÀ IN TERAPIE ONCOLOGICHE MEDIANTE
CATTURA NEUTRONICA (NCT) DI BIOCONIUGATI PER

VITAMINA B12 CON ISOTOPI DI GADOLINIO

G. Magro1,*, G. Giannini1,2, S. Geremia3, M. Severgnini4, P. Siega3, G. Tromba5, C. Vidali4, R. Vidimari4

1Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Trieste; 2INFN sez. Trieste; 3Dipartimento di Chimica, 
Università degli Studi di Trieste; 4AOU “Ospedali Riuniti”, Trieste; 5Sincrotrone Trieste S.C.p.A., Trieste

*e-mail: beppe.magro@gmail.com

Introduzione
Dopo la vasta letteratura e le recenti applicazioni della terapia
per cattura neutronica da Boro (BNCT), [1], vari studi sono stati
focalizzati sull'utilizzo del Gadolinio (Gd) nella NCT, [2]. A
partire dai risultati già noti dalla BNCT sulla somministrazione
di Boro (B) nel tumore, [3], è possibile garantire selettività ed
efficacia alla terapia solo attraverso il trasporto del nuclide
adoperato, da parte di opportuni carriers molecolari. Da qui il
progetto di sintetizzare bioconiugati di vitamina B12 (o
Cobalamina, Cbl) con vari isotopi di Gd, con l'intento di
combinare il più efficace assorbitore di neutroni esistente con
una delle vitamine che intervengono nella regolazione del
metabolismo cellulare e, indirettamente, nella sintesi degli acidi
nucleici, [4], [5]. È noto, infatti, come le cellule neoplastiche,
unità biologiche iperproliferative, necessitino di notevoli
quantità di sostanze nutritive (e quindi anche di Cbl) a causa
della loro elevata attività metabolica, il che può essere sfruttato
per una specifica internalizzazione del nuclide, [4]. 
La “superiorità” del Gd rispetto al B essenzialmente si spiega
esaminando la relazione tra le sezioni d'urto termiche dei due
elementi, [6]:

σ(Gd) ≈ 60 ∙ σ(B) ;

quindi lo stesso numero di reazioni in una cellula può essere
prodotto con:
a. una fluenza neutronica più bassa, il che comporta una

riduzione dei processi di scattering elastico neutrone-
protone, a cui è dovuto il 90% dell'energia trasferibile
nell'interazione neutrone-materia;

b. una minor concentrazione del nuclide nei tessuti.
La parte principale del lavoro, che viene qui presentato, è
incentrata sulla valutazione teorica e successiva verifica
sperimentale, presso il LinAc dell'Ospedale Maggiore di
Trieste, dell'attenuazione della fluenza neutronica in seguito a
cattura da Gd, in funzione della concentrazione del nuclide
stesso in varie soluzioni acquose.

GdNCT
Sebbene sia tra le alternative “fisiche” al B per la sua sezione
d’urto (259000 barn per 157Gd e neutroni termici, [6]), il Gd,
per lungo tempo, non è stato preso in considerazione in quanto
i gamma generati dalla reazione (n,γ) non presentano un alto
LET (Linear Energy Transfer), posseduto, invece, dai

frammenti di fissione del B (σ ≈ 3840 barn per 10B e neutroni
termici, [6]).
Le reazioni di assorbimento neutronico nel Gd producono un
vasto spettro di raggi X e, aspetto cruciale inizialmente
sottovalutato, elettroni IC e Auger. Il Q-valore per questa
reazione è collocabile nell'intervallo 5.6 ÷ 8.6 MeV, a seconda
dell'isotopo considerato. La maggior quantità di energia è
attribuibile ai fotoni, che hanno un cammino libero medio
maggiore. Una quantità di energia più piccola (dell'ordine della
decina di keV) caratterizza, invece, gli elettroni, [2]. Di seguito
è illustrato lo schema della reazione per il 157Gd, uno dei 7
isotopi stabili e per questo potenzialmente  interessanti nella
terapia:

n  +  157Gd  → 158Gd*  → 158Gd  +  γ +  7.94 MeV
→ IC e-

→ Auger e-

Gli elettroni Auger depositano la loro energia entro cammini
liberi medi piccoli a sufficienza per poter essere considerate
particelle ad alto LET, e in ambito radiologico questo è l'aspetto
più rilevante della GdNCT. Poiché questa radiazione ionizzante
è limitata alle dimensioni molecolari, risulta evidente come sia
essenziale riuscire a collocare gli atomi di Gd in prossimità del
nucleo cellulare per causare danni significativi al DNA delle
cellule tumorali, [2]. Questi elettroni, infatti, causano danni
dovuti all'elevato LET entro un cammino libero medio di una
decina di micron; inoltre, simulazioni al computer hanno
mostrato che gli emettitori Auger posti nelle immediate
vicinanze del DNA nelle cellule tumorali sono capaci di indurre
un danno che è dalle 5 alle 10 volte maggiore di quello prodotto
dai raggi γ di alta energia, ma basso LET, [7].
Naturalmente, fin da quando la GdNCT è stata proposta a
livello internazionale, è stata valutata la possibilità di impiegare
i farmaci contenenti Gd già esistenti, [8]. Attenzione è stata data
ai composti utilizzati per la MRI, tra i quali il Gd-DTPA1

(Magnevist®) e il Gd-DOTA2 (Dotarem®), [9], [10].

1Tra gli agenti per la MRI, il Gd-DTPA (Gadolinium-
DiethyleneTriaminePentaacetic Acid) è uno dei preferiti per il suo
elevato coefficiente di contrasto e la sua bassa costante di
dissociazione. La chelazione con DTPA diminuisce drasticamente la
tossicità del Gd3+, che come molti ioni metallici ha la capacità di legarsi
agli atomi di ossigeno, azoto o zolfo contenuti nelle macromolecole
proteiche, alterandone sostanzialmente struttura e funzione.
2 Gadolinium-tetraazacycloDOdecaneTetraAcetate.
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Bioconiugati per vitamina B12
La vitamina B12, essenziale nel metabolismo umano, non
viene sintetizzata dal nostro organismo, ma deve essere
necessariamente assunta per via esterna con gli alimenti.
Attraverso studi di affinità con la proteina di trasporto
TC (transcobalamina), sono state ricercate le posizioni
migliori per funzionalizzare la vitamina B12, [11], in
modo che la costante di stabilità del complesso “proteina
di trasporto-Cbl modificata” (TC-bioconiugato)
rimanesse alta per non comprometterne il
riconoscimento da parte del recettore di membrana, cui
lo stesso complesso si lega per poter poi essere
internalizzato tramite endocitosi.
Recentemente, nei laboratori del Dipartimento di
Chimica dell'Università di Trieste, è stata intrapresa la
sintesi e la caratterizzazione del bioconiugato della
vitamina B12, Cbl-DTPA, [5], e successivi studi di
modelling molecolare hanno mostrato l'esistenza di uno
spazio sufficiente ad accomodare un gruppo quale il Gd-
DTPA nel complesso TC-Cbl, (Figura 1). Il legame
previsto nella sintesi del bioconiugato tra chelante e
vitamina è di tipo estereo e va facilmente incontro ad
idrolisi in condizioni fisiologiche, il che può essere
considerato un vantaggio, se si pensa che dopo un certo
numero di ore queste molecole si scindono,
riproponendo la vitamina B12 e il complesso del chelante
con Gd, complesso di scarsa tossicità. Una volta
ottenuto, il bioconiugato è stato fatto reagire con GdCl3,
sintetizzando il complesso Cbl-DTPA-Gd, (Figura 2).

Figura 1. Design del complesso TC-Cbl-DTPA-Gd, [5]. 

Figura 2. Sintesi della Cbl-DTPA-Gd, [5]

Misure al LinAc
Le misure sono state eseguite presso l'acceleratore lineare
(e-LinAc) dell'Ospedale Maggiore di Trieste. La macchina,
comunemente utilizzata con scopi radioterapici, è servita per
generare della radiazione X di alta energia, poi convertita in
fotoneutroni attraverso il meccanismo della GDR (Giant

Dipole Resonance). Il fascio neutronico così ottenuto è stato
indirizzato sia verso lastre IPs (Imaging Plates) sensibili a
neutroni (NIPs, Neutron IPs) che verso lastre per raggi X,
sulle quali è stato poggiato il kit sperimentale (Figura 3).
Stando allo schema presentato in Figura 3, esso consiste in:

Figura 3. Kit sperimentale poggiato sulla IP.

A) supporto in teflon (CF2)n con pozzetti per le soluzioni;

B) supporto in polistirene (CH)n con pozzetti per le soluzioni;

C) spessori di una resina arricchita con carburo di boro B4C ;

D) spessori in Cd ;

E) spessori in Pb ;

F) supporto livellato in polietilene (CH2)n ;

G) IP sensibile ai neutroni.

L'analisi ha riguardato prevalentemente i pozzetti del

supporto in teflon (A), presentato in dettaglio in Figura 4.

Figura 4. Supporto in teflon (A).

Qui sono state infatti poste le soluzioni a concentrazione
via via crescente di Gd (pozzetti L) e, in corrispondenza
(pozzetti M), una quantità costante d'acqua.
A partire da una concentrazione (in massa,
soluto/soluzione ) massima di 50000 ppm (L1), sono
state coperte, a scendere, quattro decadi, in modo da
arrivare sino a 10 ppm (L12).
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Tutti gli altri materiali sono serviti come riferimento per
rilevare le caratteristiche del fascio neutronico
fotoprodotto, essendo noti i loro “comportamenti” sotto
fluenza neutronica.

Figura 5. Set di collimatori.

L’intero sistema di schermatura e collimazione
dell’acceleratore clinico, schematizzato in (Figura 5),
completamente chiuso, costituisce il bersaglio di
materiale ad alto Z (Pb,W) nel quale ha luogo il processo
di fotoproduzione per GDR. La macchina tra le tante
strutture schermanti è provvista anche di un collimatore
multilamellare (MLC) in grado di conformare il fascio
radiante uscente dai collimatori primari mediante coppie
di lamelle opposte, mobili ed indipendenti, a profilo
tongue and groove, per minimizzare la perdita di
radiazione gamma attraverso la giunzione di due lamelle
adiacenti. 
I neutroni prodotti hanno energie tipiche dei loro legami
nucleari e sono dunque distribuiti attorno a un valore
medio di circa 2 MeV, sono cioè, neutroni veloci, che
necessitano di termalizzazione.
L'elaborazione dei dati risultanti dalle esposizioni al
fascio neutronico è avvenuta grazie all'analisi delle
immagini impressionate sulle IP, previa digitalizzazione
da parte di uno specifico scanner (Fuji FLA-7000).
Prima dell'esecuzione della misura, è stata fatta una
previsione sui dati ottenibili. Si è studiata l'attenuazione
della fluenza neutronica al variare della concentrazione
di Gd, a parità di “spessore” di soluzione. Il più semplice
modo di procedere consiste nel considerare soluzioni
acquose di Gd puro. L'andamento della fluenza, in
funzione dello spessore z di materiale attraversato dal
fascio, è espresso dalla seguente legge di attenuazione:

Φ(z) = Φ0 exp(-μz);      μ = nσ*abs;        n = (ρ/A) NA

dove Φ0 indica la fluenza iniziale (a spessore nullo) e μ
il coefficiente di attenuazione lineare. Quest'ultimo non

è altro che il prodotto tra il numero di atomi per unità di
volume n e la sezione d'urto efficace di assorbimento
σ*abs. Per completezza, con ρ si è indicata la densità
volumetrica, con A il peso molare e con NA il numero di
Avogadro. Ricorrere alla definizione di una sezione
d'urto efficace è cruciale per una corretta stima: lo spettro
neutronico prodotto per GDR, nonostante le procedure
di termalizzazione del fascio, presenta una componente
fast non soggetta a cattura da parte del Gd. È
ragionevole, dunque, porre:

σ*abs ≡ w∙σabs

dove w esprime il “peso” attribuibile al fascio
effettivamente termalizzato e σabs la sezione d'urto
media di assorbimento.
In ultimo, per rendere la stima teorica confrontabile con
i dati sperimentali, espressi in termini di intensità di
grigio dopo la lettura dello scanner, è risultata necessaria
una conversione Φ(z) → PSL/mm2, effettuata in base alla
curva di risposta del macchinario, [12]. Lo strumento
risulta lineare su circa 5 ordini di grandezza e in questo
range vale la relazione PSL/mm2 ≈ 10-3∙Φ(z). 
I parametri utilizzati nella valutazione teorica sono i
seguenti: NA = 6.02∙1023 ; A = 157.25 g mol-1 ; σabs =
49700 barn ; w = 0.93 ; z = 0.26 cm.
Le soluzioni di Gd utilizzate per l'esperimento sono state
realizzate diluendo dei preparati di GdCl3∙6H2O fino al
raggiungimento della molarità corrispondente alla
concentrazione in ppm della valutazione teorica.
Si è scelto di riempire i pozzetti M con acqua, per poterne
studiare l'assorbimento neutronico. La sottrazione di
questo contributo (attraverso una normalizzazione delle
intensità), che ha già in sé l'andamento del fondo (dovuto
alla disuniformità del fascio incidente), consente di
“vedere” direttamente le reazioni del Gd puro, solo così
direttamente confrontabile con la teoria.
Sul moderatore in polietilene è stato posto uno spessore
di circa 3 cm in Pb, necessario all'attenuazione dei
prodotti dall'acceleratore, che non contribuiscono alla
fotoproduzione. Infatti, la testata del LinAc è provvista
di una serie di shutter che regolano la forma dei
collimatori per fotoni, che, per questioni di meccanica,
nonostante il set sia completamente chiuso, lasciano
libera una sottile regione a forma di “+”, dalla quale
provengono fotoni non schermati (15 MeV al massimo).
L'irraggiamento della NIP è avvenuto con la seguente
configurazione del LinAc:

- accelerazione lineare a 15 MeV ;
- 2000 MU distribuite in 5 minuti con dose rate di 400

MU/min ;
- intero set di collimatori chiusi (collimatori mobili in

x e y ed MLC);
- assorbitore in Pb per gli X centrali (10 cm x 10 cm

x 3 cm);
- moderatore in polietilene (50 cm x 50 cm x 6 cm).



RADIAZIONI Ricerca e Applicazioni Anno XIII n. 3/2010

10

Analisi dati e risultati
L'analisi dei dati sperimentali è avvenuta studiando le immagini
fornite da FLA-7000, tramite il software ImageJ (Figura 6).
Con l'obiettivo di osservare l'assorbimento del solo Gd, l'analisi
dei rapporti tra intensità sui pozzetti L ed M ha mostrato che i
PSL/mm2 arrivano a saturazione in corrispondenza del pozzetto
L9 . Da qui in poi, l'acqua viene promossa ad assorbitore
dominante, mascherando le reazioni del Gd. Con una
rinormalizzazione a questo valore di riferimento sono stati
ricalcolati i valori di intensità relativa. Per rendere confrontabili
dati sperimentali e stime teoriche, anche queste ultime sono
state normalizzate seguendo i criteri appena esposti.

Figura 6. Risultato dell'esposizione della NIP.

I dati sono riportati in Figura 7. Il pieno accordo dei dati
con la previsione si limita ai primi quattro punti, cioè non
si spinge oltre concentrazioni di 1000 ppm. Nei pozzetti
successivi (L5 → L1), il quantitativo di Gd nelle soluzioni
aumenta, e quindi subiscono un incremento notevole anche
le reazioni di emissioni indotte da cattura neutronica. È
stata avanzata dunque l'ipotesi che il disaccordo tra teoria
ed esperimento sia riconducibile ad un fondo di X, elettroni
IC ed Auger, prodotti dallo stato eccitato del nuclide.

Figura 7. Dati sperimentali e valutazioni teoriche a confronto.

La loro rivelazione da parte della NIP è probabilmente
all'origine dei valori di intensità  superiori rispetto a quelli
attesi: in corrispondenza delle soluzioni l'immagine è più
chiara di quanto ci si aspetta. Per dare conferma a questa
spiegazione, si è passati all'analisi di un'immagine in
emissione ottenuta dall'esposizione (nelle stesse
condizioni3 di irraggiamento della NIP) di una IP
sensibile direttamente agli X, così da rivelare le radiazioni
caratteristiche delle emissioni elettroniche del Gd.
L'esposizione della lastra ha prodotto il seguente risultato,
documentato in (Fig.8). Con una semplice osservazione
si può vedere come il contributo all'emissione
proveniente dal Cl, usato per la preparazione delle
soluzioni, sia del tutto trascurabile. Infatti le sezioni d'urto
di assorbimento neutronico di Cl e Gd sono legate dal
rapporto, [6], σ(Cl) / σ(Gd) ≈ 0.0007 ; per cui, con buona
approssimazione, ciò che si osserva sono solo i prodotti
del Gd. Da un'analisi sullo spettro energetico degli elettroni
Auger, è anche possibile escludere che vi siano tracce ad
essi riconducibili. In media, un elettrone IC o Auger viene
espulso con un'energia di circa 70 keV, a cui è associato
un range nel teflon di non più di 10 μm, [13], distanza del
tutto insufficiente per poter impressionare il plate.

Figura 8. Risultato dell'esposizione della IP sensibile agli X. È ben
visibile il segno “+” creato dagli X più energetici, sul quale si
sovrappone la sagoma dell'attenuatore di 3 cm in Pb.

Non rimangono che gli X emessi nel processo IC e tutti quei
fotoni di diseccitazione che non hanno contribuito alla
produzione di elettroni.
La statistica limita i dati di emissione significativi ai primi cinque
pozzetti, proprio dove è più marcata la divergenza tra curva
sperimentale e curva teorica. A causa di questa “riduzione” di
informazioni, è stato necessario rinormalizzare i valori di intensità
al pozzetto di riferimento L5, dopo aver rapportato tutto all'acqua,
per eliminarne l'effetto. Il fine di queste operazioni è quello di
confrontare l'andamento delle curve:
- differenza “dato sperimentale-stima teorica” ;
- emissione rivelata dalla lastra X (Figura 9).

3È stato rimosso il supporto scalettato in polietilene e aggiunto un
foglio di Pb di 1 mm di spessore a ridosso del kit sperimentale, per una
più efficace attenuazione dei γ.
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Figura 9. Verifica della compatibilità tra emissione e assorbimento.

L'eventuale compatibilità dei valori mostrerebbe come la
divergenza tra le due curve sia attribuibile ai processi IC ed
emissione degli X residui del Gd. Naturalmente, per un
diretto confronto, si son dovuti normalizzare, sempre al
pozzetto L5, anche i dati sperimentali ed i valori teorici
derivanti dall'analisi della NIP.
Alla luce dei risultati ottenuti, (Fig.9), si può affermare che
effettivamente il profilo in emissione compensa lo scarto
tra teoria e dato sperimentale del profilo in assorbimento.

Conclusioni
- L'osservazione di prodotti di emissione da parte del Gd,

lascia ben sperare per ulteriori sviluppi della terapia;
- l'emissione degli X è l'aspetto che crea maggiori

perplessità sull'efficacia della terapia: si necessita di
una osservazione del loro comportamento in un
contesto biologico più ampio, non limitato a sole
colture cellulari in-vitro;

- è stata comunque aperta una strada ad una serie
di misure più specifiche, per analizzare i prodotti di
emissione del Gd, che sono quelli con maggiore

rilevanza biologica nella NCT.
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Introduction
Jáchymov (from "Saint Joachim's Valley") is a small Spa
village in north-west Bohemia, belonging to the Karlovy
Vary region, close to the border to Germany. A silver mine
and smelter for coin production, that is still operating today,
attracted there the pioneering father of mineralogy, Georgius
Agricola (the latinized name of Georg Pawer or Bauer,
1494–1555), author of the famous De Re Metallica, because
a series of new unknown ores were extracted in large
amounts. Amongst them, there was a mineral that was
named pitchblende (i.e. black pitch), whose use was devoted
for some centuries to the preparations of dusts and colored
phosphorescent glasses. In 1789 the German chemist Martin
H. Klaproth recognized and isolated a new element in
pitchblende, that he baptized uranium. One more century
was necessary to discover that the mineral extracted in a site
of  the Jáchymov mine (already called Agricola pit) and its
components had radioactive properties (Henry Becquerel
1896 and Marie Sklodowska Curie 1898). Since those events
Radiochemistry and Nuclear Chemistry started to play a
fundamental role in the life sciences and a few decades later,
together with Health Physics, on sustainable energy
production. Their applications are crucial in each stage of
the nuclear power cycle from ore mining, radioactive
products partitioning (P) and nuclear waste transmutation
(T). A schematics of a possible advanced partitioning cycle
is shown in Figure 1.

Nuclear Waste Transmutation by Gen III+ and Gen
IV nuclear reactors
While an increasing number of Gen III+ nuclear reactors
are going to be built in different countries (e.g. EPR in
Finland, France, Sweden, USA and AP1000 in USA,
India, Cina), the future Gen IV nuclear reactors can be
classified in two main types, some based on the UOT

process, others on Partitioning and Transmutation (P&T)
of fuel [1-6]. They are devided in: A) Thermal reactors:

GENERATION III+ AND IV NUCLEAR REACTORS: PART II,
PARTITIONING AND TRANSMUTATION OF RAD-WASTE 

Mauro L. Bonardia,b,e, Flavia  Groppia,b, Simone Manentia,
Paolo Pierinia, Enrico Rizziod, Enrico Sabbionia,b,c,Viola Scanziania
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Figure 1. Schematics of an advanced fuel cycle (in two phases) for a
light water reactor (LWR), in which the fission products (FPs) and
minor actinoids (MAs) are treated separately from the radionuclides
of U and Pu. Further recycle phases can be added, under the constrain
that the exhaust fuel does not contain high absorbtion cross-section
nuclides, whose concentration increases with burn-out.

Very-High-Temperature Reactor (VHTR); Super Critical-
Water-cooled Reactor (SCWR); Molten Salt Reactor
(MSR); B) Fast reactors: Gas-cooled Fast Reactor (GFR);
Sodium-cooled Fast Reactor (SFR); Lead-cooled Fast
Reactor (LFR). Some of these reactors, whose details and
schematics can be found at [7], have the capabily to
produce hydricity if medium- and high- temperatures are
reached (i.e. VHTR, GCR and LFR) [7-9].
From the nuclear reactions reported in Eqs. 1-8 (beta
decay →, alpha decay →) many long-lived fission
products (FPs) and minor actinoids (MAs: Pa, Np, Am,
Cm) can be transmuted into either shorter-lived or stable
ones, by use of either dedicated nuclear reactor
transmuters (NRTs) or by a more complex approach that
is being studied, based on very energetic (0.6 to 2 GeV)
linac or cyclotron accelerated proton beam irradiation of
rad-waste after partitioning (P) [6,7], that are filled in a
subcritical reactor, in between or externally to the fuel
rods. The power necessary to reach the criticality is given
by the power transported by the beam (~ 3 % of the
total): with 1 GeV proton beam of 10 mA current, a
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thermal power of 10 MWth is injected into the reactor
coolant, that is normally made of re-cyrculating liquid
Hg, liquid Pb or liquid Lead-Bismuth Eutectic (LBE).
Any electricity stop due to any kind of accident,
suddenly makes the NRT sub-critical, avoiding
dangerous power divergence. The very fast neutrons,
could be either thermalized or used for (n,xn) nuclear
reactions. These systems are called ADS, i.e. Accelerator
Driven Systems for transmutation (also ADT), and are
intrinsically safe due to the sub-criticality of NPP used
(Figures 2 and 3).

Figure 2. Three simplified designs of sub-critical reactors for ADT,
under study in Europe (Ansaldo Nucleare, Genova, Italy; Framatome
ANP, France; SCK-CEN, Belgium). These reactors must be interfaced
with an high energy proton accelerator of very high intensity beam
current to reach the criticality.

Figure 3. Schematics of a Super Conducting ADS system (ADT) to
be coupled to a sub-critical NPP for transmutation of radwaste (both
FPs and MAs). To avoid possible adverse beam stops a redundant
double RFQ injector is set up.

1) 81gKr (T1/2 = 0.23 Ma) (n,γ) 82Kr (stable)
2) 99gTc(T1/2 = 0.21 Ma) (n,γ) 100Tc (T1/2 = 15.8 s) →

100Ru (stable) + 100Mo (stable)
3) 107Pd(T1/2 = 6.5 Ma) (n,γ) 108Pd (stable)
4) 129I(T1/2 = 15.7 107 Ma) (n,γ) 130I (T1/2 = 12.36 h)→

130Xe (stable)
5) 231Pa(T1/2 = 32.76 ka) (n,γ) 232Pa (T1/2 = 1.31 d)→

232U (T1/2 = 68.9 a) 
6) 237Np(T1/2 = 2.144 Ma) (n,γ) 238Np (T1/2 = 2.117 d)

→ 238Pu (T1/2 = 87.74 a)    
7) 241Am(T1/2 = 432.2 a) (n,γ) 242(m+g)Am (T1/2 = 141 a,

16 h) → 242Cm (T1/2 = 162.9 d) 238Pu 
8) 243Am(T1/2 = 7.370 ka) (n,γ) 244(A+B)Am (T1/2 = 26

min, 10.1 h) → 238Cm (T1/2 = 18.10 a) 240Pu

Education and Training 
Due to the great number of operations concerning
manipulation of radioactive materials radiochemical and
health physics surveillance of an NPP is a relevant part
of the reactor operations. The NPP operator is required
to continuously monitor fuel performance, correctly
account for release of radioactivity through gas and
liquid effluents from the plant, and minimize the
exposure of personnel to ionizing radiation. Nuclear and
radioanalytical techniques (NATs) play a major role
during this phase, in which a great number of analytical
determinations and radiometric measurements must be
carried out. The measurement of radioactivities by
gamma spectrometry using a high resolution solid state
detector (HPGe) is the most frequently used technique
in a NPP to monitor continuously the radioactivity
concentration in the reactor coolant, as well as in the
process effluents. Other activities involving the use of
NATs involve radiotoxicology surveillance programmes
which include Whole Body Counter measurements for
employees, presenting a high level of contamination risk
and environmental radioprotection surveillance
programmes. These programmes  must be carried out not
only on samples collected  inside the area of the nuclear
plant but also on samples of water, air, soil surrounding
the site of the operating nuclear reactor to ensure that no
radioactivity is released  to the environment.
Unfortunately, after the ‘60s of XX century, Italy
abandoned its excellent leadership in the field of NPPs
design and starting up, thus only 4 NPPs for energy
production were built and operated. In 1987 a popular
referendum voted against the collaboration of Italian
Government with foreign countries about peaceful
nuclear activities, but it was interpreted by all political
parties as a clear attitude of the majority of the
population to stop any activity in the field of nuclear
energy. In order to stress the great need in Italy of
education and training of new young scientists in the
field of N&R techniques and Health Physics, to ensure
sustainable supply of qualified nuclear chemists and
health physicists, whose the number have declined
steadily in the last 20 years, we propose that health
physics, nuclear chemistry and related courses enter
strongly in the university programs in full.

Conclusions
Radiochemistry, Nuclear Chemistry and Radiation
Chemistry (N&R) together with Health Physics and
Radiation Protection, play a relevant role in all phases
of the nuclear fuel cycle in different kinds of NPPs.
Should the reprocessing and transmutation of exhaust
material be carried out or nuclear H2 production, a series
of different radiotoxicity wastes, must be managed and
incapsulated by radiochemical methods, to avoid spill
over in the environment. The technology of production
of nuclear hydricity will cover a wide range of essential
knowledges about utilities and transportation in
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particular, and will save a precious resource for chemical
industry, that is presently wasted for termoelectrical
energy production. The radiodioanalytical controls on
the environment to detect possible escapes of
radioactivity, must be carried out with gamma
spectrometry, but must follow a selective radiochemical
processing of the samples in order to determine alpha
and beta emitters by liquid scintillation counting (LSC)
and other techniques in order to distinguish them from
natural background. 
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AVVISO PER I GIOVANI SOCI

La SIRR bandisce 5 borse per la partecipazione di giovani soci all’International Congress
of Radiation Research (ICRR), che si terrà a Varsavia dal 28 agosto al 1 settembre 2011.
La borsa coprirà le spese di registrazione per il Congresso.

I candidati, che non dovranno aver compiuto i 35 anni al 28 agosto 2011, sono invitati a in-
viare la loro richiesta entro il 30/04/2011 al seguente indirizzo e-mail:
antonella.testa@enea.it. 
   
Alla e-mail dovranno essere allegati:
• La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata ad Antonella Testa;
• Un abstract di una pagina relativo al lavoro da presentare all’ICRR, preparato in ac-

cordo alle istruzioni indicate alla pagina web del Congresso
http://www.icrr2011.org/strony/registration-and-call-for-abstracts-112);

• Un breve CV (massimo una pagina), con riferimento ad un massimo di tre articoli
pubblicati;

• Una lettera di presentazione da parte del supervisore.
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