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Scoperta dei raggi X



Radiografia della mano della signora Roentgen (22 dicembre
1895): questa fu la prima “roentgengrafia” a venir presa e fu
pubblicata sul New York Times il 16 gennaio del 1896.
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Fonte: “A century of X-rays and radioactivity in medicine : 
with emphasis on photographic records of the early years” -
Richard F. Mould. January 1, 1993 by CRC Press
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Tubo a raggi X 
utilizzato per il 
trattamento 
dell'epitelioma del viso, 
1915. Il tubo si trova 
all’interno di una 
schermatura e un foglio 
di metallo perforato è 
posizionato sulla 
superficie della zona da 
trattare mediante un 
cerotto adesivo.
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1896: Henri Becquerel scopre la
radioattività naturale dei sali di
uranio.

Cenni storici: scoperta della radioattività

Immagine che Henri Becquerel vide quando
sviluppò le lastre che erano rimaste chiuse
per diversi giorni in un cassetto al buio
assieme ai sali di uranio.

.



1898: Pierre Curie e Maria
Sklodowska Curie scoprono prima il
polonio e poi il radio.

Nel luglio 1898, la scoperta del polonio
fu annunciata contemporaneamente in
Francia, nel bollettino dell'Accademia
delle Scienze e in Polonia, nella rivista
"Swiatlo", con queste parole: "Crediamo
che la sostanza che abbiamo tratto
dalla pechblenda contenga un metallo
non ancora segnalato, vicino al bismuto
per le sue proprietà analitiche. Se
l'esistenza di questo metallo verrà
confermata, noi proponiamo di
chiamarlo polonio, dal nome del paese
di uno di noi."

Molto presto si accorsero che nella pechblenda,
c'era, oltre al polonio, un'altra sostanza
sconosciuta, che chiamarono radio, a causa
dell’intensità della sua radiazione. La scoperta
venne annunciata il 26 dicembre 1898
all'Accademia delle Scienze di Parigi.
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Subito dopo la scoperta del radio, ci fu una speculazione sulla possibilità che le
radiazioni potessero essere usate in terapia esattamente come era successo per
i raggi X, in particolare per trattare tumori e lesioni prodotte da malattie come il
lupus eritematoso, l’ulcera rodente (rara forma di cheratite cronica) e l’epitelioma.

“Ustione di Becquerel”: nel 1901 Becquerel aveva posizionato un tubo
contenente del radio nel taschino del panciotto, dove era rimasto per diverse ore;
dopo un paio di settimane aveva notato una grave infiammazione sulla sua pelle
proprio dove aveva messo il campione di radio. Ernest Besnier, un dermatologo,
esaminò la pelle e dedusse che l'infiammazione fosse dovuta al radio.
Besnier propose l'uso del radio in terapia. Si pensava infatti che le radiazioni
avessero proprietà battericide, infatti quando fu scoperto il radio, esso fu usato,
oltre che in trattamenti simili a quelli con i raggi X, anche come additivo in
trattamenti medici contro malattie come la tubercolosi, nei casi in cui fossero
presenti bacilli resistenti.

Cenni storici: nascita della radioterapia



Applicazione di tubi con sali
di radio per curare o un lupus
o un’ulcera rodente (1905).

Tubo per l'applicazione 
di sali di radio (1918).

Applicatori di vetro per 
emanazioni di radio.
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Metzenbaum, Myron (1905). "Radium: Its value in the treatment of lupus, rodent ulcer, and epithelioma, with 
reports of cases". International clinics. J.B. Lippincott. 4:14: 21–31.

https://books.google.com/books?id=6B8SAAAAYAAJ&pg=PA21


1903: J.J. Thomson, scrisse una lettera alla rivista Nature in cui descriveva
la sua scoperta della presenza di radioattività nell'acqua di pozzo. Poco dopo,
altri scoprirono che anche le acque di molte delle più famose sorgenti termali
del mondo erano radioattive. Questa radioattività è dovuta alla presenza di
radon prodotto dal radio che si trova nel terreno attraverso il quale scorrono le
acque. Nel 1904, Nature pubblicò uno studio sulla radioattività naturale
di diverse acque minerali [Strutt, 1904].
Ispirato da questo, l'uso di preparati a base di sali di radio nell'acqua del
bagno fu suggerito come un modo per i pazienti di essere trattati a casa.
[Tousey, 1915]. I bagni di radio furono usati sperimentalmente per curare
l'artrite, la gotta e nevralgie.

Cenni storici

Strutt, J.R. (1904). "A study of the radio-activity of certain minerals and mineral
waters". Nature. 69: 473–475. doi:10.1038/069473b0
Tousey, Sinclair (1915). Medical electricity Röntgen rays and radium: with a practical
chapter on phototherapy. Saunders.

https://books.google.com/books?id=wEsCAAAAYAAJ&pg=PA473
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1038/069473b0
https://books.google.com/books?id=-GgSAAAAYAAJ
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Sfruttamento commerciale del radio soprattutto a
partire dal 1913, grazie alla scoperta di metodi più
efficaci per estrarre il radio dalla pechblenda.

Cominciarono ad essere prodotti e commercializzati
attivatori di emissione di radiazione,
apparecchiature che avrebbero arricchito l'acqua con
emanazioni di radio.
Un prodotto di questo tipo era il Revigator, un
“radioactive water crock” («vaso d'acqua radioattiva»),
un barattolo erogatore fatto di un minerale contenente
radio. L'idea era che il radon prodotto dal minerale si
sarebbe disciolto nell'acqua durante la notte. Era
pubblicizzato in questo modo: “Riempi il barattolo ogni
notte. Bevi liberamente… quando hai sete e al
momento di alzarti e di coricarti, circa sei o più
bicchieri al giorno”….
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Pubblicità per un attivatore di
emanazione di radiazioni sviluppato
scientificamente. Questo particolare
dispositivo è suggerito per l'uso da
Augustus Callé in un libro di testo sulla
medicina.

Callé, Augustus (1922). Post-graduate medicine:
prevention and treatment of disease. Appleton.
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https://books.google.com/books?id=vREpAAAAYAAJ


Nel frattempo il radio veniva venduto alla gente a prezzi relativamente bassi e
questo ne favorì la diffusione e l’utilizzo, privo di qualsiasi protezione.
L'omeopata statunitense William J. A. Bailey produsse il Radithor, una
soluzione di radio-226 e radio-228 in acqua, assicurando che possedeva proprietà
terapeutiche. Il prodotto andò a ruba in quegli anni, ma provocò danni gravissimi
(contenuto di radio garantito dal produttore di 2 µCi).).
Furono vendute creme per il viso e ciprie con nomi come “Revigorette” e “Tho-
radia”. Aziende commercializzavano anche pillole e compresse radioattive per il
trattamento delle malattie più varie.

Polvere "Tho-Radia", contenente
radio e torio.
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1915: negli USA il senatore della California John D. Works manifesta
preoccupazione riguardo all'uso diffuso del radio e in un discorso informale cita delle
lettere di alcuni medici che chiedevano informazioni sull'efficacia dei prodotti
commercializzati a base di radio. Sottolinea che la radiazione aveva spesso l'effetto
di peggiorare il cancro, anziché curarlo, tanto che molti medici credevano che l'idea
che il radio potesse essere usato per curare i tumori fosse una “delusione” (un
medico citato parlava di rapporto fallimento-successo pari a 100 a 1).

Inizio anni ’20: una nuova preoccupazione per la salute pubblica viene provocata
dalla morte di alcune operaie in un'industria di orologi radioluminescenti, in seguito
chiamate “Radium Girls”.

1932: il noto imprenditore Eben Byers muore per
avvelenamento da radiazione per l'uso eccessivo di
“Radithor”.
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Le «radium girls» sono un gruppo di operaie che subirono
un grave avvelenamento da radiazioni di radio, contenuto
nella vernice radioluminescente utilizzata come pittura per
quadranti di orologi nella fabbrica della United States
Radium Corporation ad Orange (New Jersey), intorno al
1917. Le donne, a cui era stato raccontato che la vernice
era innocua, ingerirono quantità notevoli di radio poichè
leccavano i pennelli per dare loro una punta fine.
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L'idea di un nuovo metodo di cura dei tumori cominciò a farsi strada alla fine degli
anni Quaranta, dopo che gran parte delle cliniche aveva incontrato problemi
relativamente all'utilizzo delle sorgenti a base di radio, sia per l'impossibilità di
curare alcuni tipi di tumori, in particolare i tumori profondi, sia per gli effetti
altamente ustionanti provocati dalla radiazione beta sui tessuti sani investiti dalla
radiazione durante l’irraggiamento del tumore. La soluzione venne proposta dalla
società canadese Eldorado attraverso l'utilizzo dell'isotopo 60 del cobalto.

Nel luglio del 1951 il primo prototipo di «bomba»
al cobalto venne ultimato dalla società Eldorado
Mining & Refining Ltd. a London, in Canada e fu
chiamato "Eldorado A", dal nome dell'azienda
produttrice: il macchinario determinava
un'esposizione di 21 röntgen al minuto e aveva
un’attività di 1000 curie. Pochi mesi dopo, in ottobre
il prototipo fu utilizzato per curare il primo paziente
con il nuovo metodo.

Cenni storici: nascita della cobaltoterapia

L'Eldorado A in funzione all'ospedale San 
Lorenzo di Borgo Valsugana.



I trattamenti pionieristici con raggi X o sorgenti di radio segnarono la nascita
della radioterapia. Purtroppo però sorse subito un problema che è ancora
oggi una delle maggiori sfide nel campo radioterapico: per avere davvero
efficacia bisogna fare in modo che la radiazione raggiunga soltanto la
massa tumorale, risparmiando il più possibile i tessuti sani circostanti.

La prima applicazione degli acceleratori in
Medicina risale al 1932, con la costruzione
del primo ciclotrone da parte di Ernest
Lawrence e Stan Livingston.

Cenni storici

Ernest Lawrence
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Ernest e suo fratello John, medico a Yale, irradiavano i pazienti affetti da tumori alle
ghiandole salivari usando fasci di neutroni prodotti dalla collisione di deutoni accelerati fino a
8 MeV con un bersaglio di berillio.
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1946: Robert Wilson nel suo famosissimo articolo Radiological Use of Fast Protons (Radiology,
;47(5):487-91) propone per la prima volta di utilizzare particelle cariche per curare i tumori. In
quell’anno Wilson era stato chiamato dall’Università di Harvard per guidare il team che avrebbe
dovuto progettare e costruire il nuovo ciclotrone da 160 MeV; per questo Wilson passò un anno a
Berkeley, collaborando con Ernest Lawrence. Fu proprio da questo lavoro che nacque l’idea
dell’adroterapia (o ion beam therapy, IBT): durante gli studi per lo schermaggio del ciclotrone, Wilson
si accorse infatti che i protoni nella materia rilasciavano energia in maniera totalmente differente
rispetto ad un fascio di raggi X.

La profondità
del picco di 
Bragg dipende
dall’energia dei
protoni e quindi
può essere
facilmente
modificata.



Dopo un periodo di sperimentazione, nel 1954 iniziarono a Berkeley le
terapie sugli esseri umani sotto la guida di Cornelius Tobias, un giovane
fisico ungherese che collaborò per molto tempo con i fratelli Lawrence. Il
primo caso trattato fu un tumore al seno con metastasi: il piano di
trattamento prevedeva l’irradiazione dell’ipofisi sfruttando l’ormone-sensibilità
di tale tumore. Tra il 1954 e il 1974 vennero trattati quasi 1000 tumori di
questo tipo con una percentuale di successo superiore al 50%.

Cenni storici

Cornelius Tobias usa un
cappuccio nero per
schermare la luce prima di
esporre gli occhi a un fascio
di neutroni veloci in un
esperimento del 1970 al
ciclotrone da 184 pollici.



Il secondo centro di ricerca che iniziò i trattamenti con fasci di ioni nel 1957 fu il Gustaf Werner
Institute ad Uppsala, in Svezia, diretto da Börje Larsson. Tuttavia la facility che più di tutti accelerò il
processo di affermazione della IBT fu il ciclotrone montato nel 1949 ad Harvard, anche se
inizialmente non fu usato per l’adroterapia: esso divenne la prima macchina a trattare un tumore
maligno al cervello.

Inizialmente tutte le facilities per la protonterapia erano situate all’interno di laboratori di
Fisica, per cui le condizioni di irradiazione non erano ottimali.

Cenni storici

Fonte: U. Amaldi et al. 2010. Accelerators for hadrontherapy: From Lawrence
cyclotrons to linacs. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 620:
563–577.



Il primo centro di terapia con protoni all’interno di una struttura ospedaliera fu
aperto nel 1990 presso il Loma Linda University Medical Center in
California.

Il cuore della facility per protonterapia del Loma Linda University Medical Centre è 
un sincrotrone con diametro di 7 m  costruito al Fermilab. I protoni sono accelerati
fino a 250 MeV. 
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Per quanto riguarda i melanomi uveali il tasso di controllo locale a cinque anni è
superiore al 95% e più dell’80% dei pazienti mantiene perfettamente la vista.
Anche nel caso di cordomi e condrosarcomi il tasso di controllo locale a
cinque anni è rispettivamente 80% e 95%, mentre con i raggi X è
solamente del 40%.

È bene specificare che, essendo l’adroterapia una terapia relativamente
giovane (e comunque più costosa rispetto alla radioterapia convenzionale), le
indicazioni consolidate sono ancora limitate a tumori solidi, non infiltranti e
fissi e a tumori rari scarsamente responsivi alle tecniche di radioterapia
convenzionale. Tra questi: i melanomi dell’uvea, i tumori della base del
cranio e della colonna vertebrale (cordomi, condrosarcomi a basso grado,
meningiomi) e alcuni tumori solidi pediatrici.

Adroterapia



Lo Spread Out Bragg
Peak è una distribuzione
costante di dose (in
verde) ottenuta dalla
sovrapposizione di molti
picchi di Bragg
corrispondenti a diverse
energie e intensità.
Questo permette di
risparmiare gli organi
adiacenti al target e di
ridurre al minimo la dose
depositata sui tessuti sani.

Adroterapia



Confronto tra due piani di trattamento per lo stesso tumore: ioni carbonio (sopra), fotoni
(sotto). Si può notare come il carbonio, con soli tre campi, si conformi meglio alla forma del
tumore e come esso risparmi in maniera più efficace i tessuti sani rispetto ai fotoni.

Adroterapia



Acceleratori
commerciali per 
la protonterapia: 
in alto 2 
ciclotroni (IBA e 
Varian/Accel) e 
in basso 2 
sincrotroni
(Mitsubishi e 
Hitachi).

Adroterapia



Adroterapia

In Italia sono presenti tre centri per l’adroterapia:

 CATANA (Centro di AdroTerapia ed Applicazioni Nucleari Avanzate) tratta
esclusivamente tumori oculari, ha sede presso i LNS a Catania e pertanto è
attivo solo alcune settimane all’anno;

 CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) ha sede a Pavia, dispone
di un sincrotrone e tratta molti tipi di tumore dal 2011, soprattutto con ioni
carbonio;

 Centro di Protonterapia a Trento dispone di due camere rotanti (gantries) che
permettono di regolare l’angolo di entrata del fascio. Il primo paziente è stato
trattato a ottobre 2014.



Il ciclotrone ProteusTM235 dell’azienda belga IBA (Energia: 230 MeV, peso: 220 t,
diametro: 4,34m), presente in molti centri europei, tra cui il Centro di protonterapia
a Trento.

Adroterapia



Uno dei due gantry del Centro di 
Protonterapia a Trento.
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Il sincrotrone del CNAO è lungo 
80 metri e ha un diametro di 25; 
in due zone interne alla 
circonferenza nascono i fasci di 
particelle in dispositivi detti 
“sorgenti”.

Nelle sorgenti si trova il plasma 
formato dagli atomi dei gas, che 
hanno perso gli elettroni. Con 
campi magnetici e 
radiofrequenze, tali atomi 
vengono estratti e si selezionano 
i protoni e gli ioni di carbonio. 
Questi pacchetti sono 
preaccelerati e inviati nel 
sincrotrone dove 
successivamente sono accelerati 
fino ad energie cinetiche di 250 
MeV per i protoni e 4800 MeV
per gli ioni carbonio.
I fasci vengono poi inviati in una 
delle tre sale di trattamento. Il sincrotrone del CNAO a Pavia.

Adroterapia



L’adroterapia presso il centro di Pavia ora accessibile e gratuita
per tutti i malati oncologici ( La Stampa - 27 aprile 2017)
Il Governo ha inserito il trattamento a base di protoni e ioni carbonio nei
livelli essenziali di assistenza.

Ciò che ne limitava l’impiego era il costo, dal momento che il
trattamento era rimborsato soltanto dai servizi sanitari regionali
dell’Emilia Romagna e della Lombardia. D’ora in avanti, invece,
l’adroterapia sarà gratuitamente a disposizione di tutti i malati
oncologici a cui sarà indicata. Il Governo ha inserito il trattamento a
base di protoni e ioni carbonio - una forma avanzata di radioterapia -
nei livelli essenziali di assistenza. Il trattamento è al momento erogato
in una sola struttura italiana: il Centro Nazionale di Adroterapia
Oncologica (Cnao) di Pavia……………………

Adroterapia



Il “Gamma Knife” (“bisturi a raggi gamma”) è un’apparecchiatura, sviluppata
alla fine degli anni Sessanta, dedicata alla radiochirurgia stereotassica
intracranica. Il termine, coniato dal neurochirurgo svedese Lars Leksell, indica
quelle metodiche terapeutiche che utilizzano fasci collimati di radiazioni gamma
per colpire una lesione del cervello (definita “target”), basandosi su un sistema
di puntamento “stereotassico” (cioè finalizzato a individuare esattamente nelle
tre dimensioni spaziali la posizione della lesione). Grazie alla precisione,
fornita dal sistema di localizzazione stereotassica, è possibile concentrare
alte dosi di radiazioni in un piccolo volume di tessuto cerebrale. La
sorgente radioattiva utilizzata è il 60Co.

Gamma Knife

Patologie trattate:

 Tumori e metastasi cerebrali
 Malformazioni artero-venose (MAV)
 Adenomi ipofisari
 Neurinomi del nervo acustico
 Nevralgia del trigemino



Gamma Knife



Gamma Knife



Brachiterapia

La brachiterapia, conosciuta anche come radioterapia interna o
curieterapia, è una forma di radioterapia in cui una sorgente di radiazioni è
posizionata con precisione all'interno o vicino alla zona da trattare. Di
conseguenza l'esposizione dei tessuti sani, posti più lontano dalle fonti,
risulta minore.

Patologie più frequentemente trattate:

 Cancro della cervice
 Cancro della prostata
 Cancro della mammella
 Neoplasie della pelle



Sorgenti di radiazioni comunemente utilizzate per la brachiterapia

Radionuclidi Tipo 
Tempo di 
dimezzament
o

Energie 

137Cs raggi-γ 30,17 anni 0,662 MeV

60Co raggi-γ 5,26 anni 1,17 e 1,33 MeV

192Ir raggi-γ 74,0 giorni 0,38 MeV

125I raggi-γ 59,6 giorni 27,0 - 35,5 e 31,0 keV 

103Pd raggi-γ 17,0 giorni 21 keV (media) 

106Ru particelle β 1,02 anni 3,54 MeV

Brachiterapia

La sorgente viene lasciata all'interno del corpo per un certo periodo
di tempo in alcuni trattamenti solo per alcuni minuti, in altri per alcuni
giorni, dopodiché viene rimossa. In alcuni tipi di tumore, la sorgente
radioattiva viene lasciata nel corpo in modo permanente: è il caso
per esempio di alcuni tipi di tumore alla prostata.



Boron Neutron Capture Theraphy: cenni storici

1932: scoperta del neutrone da parte di Chadwick

1935: Taylor e Goldhaber scoprono che il 10B possiede un’elevata sezione 
d’urto per la cattura di neutroni termici

Il range delle particelle alfa e del 7Li è dell’ordine di 10 µm.



1936: Gordon Locher, uno scienziato del Franklin Institute in Pennsylvania,
riconosce il potenziale terapeutico di questa scoperta e suggerisce che la cattura
neutronica possa essere utilizzata per trattare il cancro, nell’ipotesi che si riesca a
concentrare in maniera selettiva il 10B nelle cellule tumorali.

Boron Neutron Capture Theraphy: cenni storici



Very high LET radiation
> 200 keV/µm

High LET radiation
20-200 keV/µm

Low LET radiation
10 keV/µm
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1951: W. H. Sweet, del
Massachusetts General Hospital,
suggerisce per primo di usare tale
tecnica per trattare i tumori maligni
del cervello e di effettuare un trial di
BNCT contro il più maligno dei
tumori cerebrali, il glioblastoma
multiforme. Egli trattò 10 pazienti
affetti da glioblastoma, utilizzando
come composto borato il borace
(Na2B4O7 ·10H2O) e come sorgente
di neutroni il reattore nucleare del
BNL. Purtroppo i risultati furono
piuttosto deludenti: tutti i pazienti
morirono da 6 a 24 settimane dopo
il primo trattamento.

Boron Neutron Capture Theraphy: cenni storici

William H. Sweet.



Tra il 1959 e il 1961 ulteriori trials clinici
furono realizzati in collaborazione al
Brookhaven National Laboratory (BNL) e
al Massachusetts General Hospital
(MGH) di Boston, usando neutroni termici,
ma anche in questo caso i risultati furono
deludenti a causa della scarsa specificità
dei composti contenenti 10B (borace e sodio
pentaborato), dell’insufficiente penetrazione
dei neutroni termici e dei danni troppo
elevati ai vasi encefalici che avevano come
conseguenza una necrosi cerebrale. Si
cercò in seguito di aumentare la
concentrazione di boro, che però diventava
elevata anche a livello ematico e cerebrale
risultando dannosa. Per questo la
sperimentazione negli USA fu interrotta nel
1961.

Boron Neutron Capture Theraphy: cenni storici



Nonostante questi primi insuccessi, negli anni successivi 
diversi gruppi di ricerca in tutto il mondo proseguirono lo 
studio della BNCT. 
In particolare vanno menzionati gli studi clinici pioneristici di
Hiroshi Hatanaka in Giappone. Dopo avere trascorso
alcuni anni al MGH, Hatanaka ritornò in Giappone nel 1968
ed iniziò un trial clinico con pazienti affetti da glioblastoma
multiforme usando un nuovo vettore per il 10B, il BSH
(sulfidril borano) e fasci di neutroni termici con basso flusso.

Hiroshi Hatanaka

Boron Neutron Capture Theraphy: cenni storici



Dal 1968 al 1997 furono trattati
150 pazienti, con risultati molto
positivi per quanto riguarda il
tasso di sopravvivenza (58% a 5
anni dal trattamento), soprattutto
per quelli affetti da tumori meno
profondi (< 6 cm).
Questi risultati, pur non essendo
ancora ottimali, hanno incentivato
numerose linee di ricerca soprat-
tutto negli Stati Uniti e in Europa.

Boron Neutron Capture Theraphy: cenni storici



In questi studi sono stati utilizzati due nuovi composti che hanno
permesso di superare, almeno in parte, i problemi farmacocinetici iniziali:
il già citato sulfidril borano e la p-borofenilalanina (PBA).

Struttura molecolare di PBA e BSH.

Boron Neutron Capture Theraphy: cenni storici



Attualmente, la BNCT sembra l’unico metodo utile per la terapia del
glioblastoma multiforme, un tumore resistente a tutte le metodologie
chirurgiche, radioterapiche e chemioterapiche convenzionali che non
eradicano le metastasi microinvasive a livello cerebrale.

Boron Neutron Capture Theraphy

Fonte: H. Joensun et al. 2003. Boron
neutron capture therapy of brain tumors:
clinical trials at the Finnish facility using
boron phenylalanine. Journal of Neuron
Oncology 62: 123-134.



Kyoto University 
Research Reactor

Boron Neutron Capture Theraphy

Paziente sottoposto
a BNCT presso il
Kyoto University 
Reactor.



RICERCA ATTUALE 
SULLA BNCT

Sviluppo di nuovi composti
borati più selettivi

Sviluppo  di nuove sorgenti di 
neutroni

Attività di ricerca sulla BNCT



Ultimamente si cerca di spostare l'attenzione sugli acceleratori in quanto presentano
molti vantaggi rispetto ai reattori:

 possono essere tenuti in una struttura ospedaliera;

 riducono al minimo il problema della radioattività residua;

 possono essere spenti più facilmente quando non si utilizzano;

 l'installazione e la manutenzione risultano più semplici.

Sviluppo  di nuove sorgenti di neutroni

Attività di ricerca sulla BNCT

In generale con un acceleratore si riesce a produrre un fascio di neutroni
sfruttando la collisione di protoni, o di deuterio, su uno specifico bersaglio.

Bersagli più utilizzati: 7Li e 9Be che danno luogo alle reazioni:

7Li(p; n)7Be 7Li(p; n)7Be



Schema di un acceleratore lineare con bersaglio di berillio in fase di
sviluppo in Giappone.

Attività di ricerca sulla BNCT



BNCT in Italia & progetto TAOrMINA

In Italia gli unici reattori di ricerca attivi sono i due reattori a Casaccia, vicino
a Roma (uno termico, il TRIA RC-1, e uno veloce, il TAPIRO), il reattore
AGN-201 «COSTANZA» a Palermo e i due reattori a Pavia (TRIGA MARK
II e SM-1). Il reattore di Casaccia che può essere utilizzato per la BNCT è il
TAPIRO, ma attualmente sta ancora attraversando una fase di test
preliminari. E’ ancora in costruzione l'acceleratore di Legnaro pensato per
la AB-BNCT (Accelerator Based - Boron Neutron Capture Therapy).

Il TRIGA di Pavia è stato protagonista nel pioneristico progetto TAOrMINA:
la prima BNCT al mondo effettuata su un organo espiantato e poi
reimpiantato.

Progetto TAOrMINA (Trattamento Avanzato di Organi Mediante Irraggiamento
Neutronico ed Autotrapianto): nato all'Università di Pavia nel 1987, quando sono
cominciati gli studi su neoplasie epatiche multifocali, molto complicate o impossibili
da trattare con le terapie tradizionali.



Caso clinico 1

 Adulto di sesso maschile (48 anni), sottoposto ad un'operazione di
resezione chirurgica del sigma per adenocarcinoma

 Sottoposto ad una TAC total body per stadiazione malattia
 Rivelata presenza di metastasi solo all'interno del fegato (6 noduli a

carico di entrambi i lobi).
 Sottoposto a 10 cicli di chemioterapia, con risposta insufficiente e, anzi,

peggioramento del quadro metastatico.

Il 19 dicembre 2001 il paziente ha iniziato il percorso per sottoporsi
alla prima BNCT al mondo con autotrapianto epatico.

Il progetto TAOrMINA



Dopo circa 2 ore dall’infusione di BPA, con verifica e monitoraggio dei livelli di
acquisizione del boro nel tessuto sano e in quello tumorale mediante biopsia, è
stata praticata l'epatectomia ed il fegato espiantato è stato posto in un contenitore di
Teflon con all'interno ghiaccio secco per mantenere la temperatura a circa 4 oC durante
il trasferimento al reattore (situato a poche centinaia di metri dal Policlinico).

A questo punto il fegato è stato sottoposto per 11 minuti al fascio neutronico con
fluenza pari a 4x1012 cm-2, determinando una dose di radiazioni assorbita pari a 66±2
Gy-eq per il tessuto neoplastico e 9±1 Gy-eq per il tessuto sano. Il fegato è stato quindi
riportato al Policlinico per il reimpianto.

Dopo l'intervento il paziente ha manifestato una leggera trombosi ed un'insufficienza
renale ed epatica, tutti sintomi risolti gradualmente senza complicanze in una decina di
giorni.

Il progetto TAOrMINA



Fonte: A. Zonta et al. 2006. Clinical lessons from the first applications of BNCT on
unresectable liver metastases. J. Phys.: Conf. Ser. 41: 484-495.

Il progetto TAOrMINA



Follow-up

9 mesi dopo la terapia: paziente in buone condizioni generali; le analisi
mediante TAC e PET non rivelano la presenza di metastasi.

20 mesi dopo la terapia: individuato un nuovo nodulo, poi
chirurgicamente rimosso. Paziente, sottoposto ad un ciclo di
chemioterapia.

Agosto 2004: individuato un nuovo nodulo al fegato e successivo
trattamento chemioterapico, purtroppo con scarsi risultati.

Febbraio 2005: individuate metastasi diffuse, alcune inoperabili.
Nell'arco di qualche mese il quadro clinico precipita.

Agosto 2005: il paziente muore, a 44 mesi dalla BNCT.

Il progetto TAOrMINA



Il progetto TAOrMINA

Fonte: A. Zonta et al. 2006. Clinical lessons from the first applications of BNCT on unresectable liver
metastases. J. Phys.: Conf. Ser. 41: 484-495.



Caso clinico 2

Il progetto TAOrMINA



Tecniche di imaging diagnostiche

 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA CON RAGGI X

MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)

 TECNICHE DI MEDICINA NUCLEARE

 SCINTIGRAFIA
 SPECT
 PET



Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Magnetic Resonance Imaging (MRI): tecnica diagnostica, usata
principalmente in ambito medico per ottenere immagini ad alta risoluzione
di sezioni del corpo umano.
Basata sul principio della Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), ovvero
sull’analisi di segnali provenienti da nuclei caratterizzati da spin non nulli,
soggetti ad intensi campi magnetici e posti in condizioni di risonanza.

RMN: fenomeno noto sin dal 1946
grazie agli studi indipendenti di
Bloch e Purcell (premio Nobel per
la Fisica condiviso nel 1952).

E.M. Purcell F. Bloch



Magnetic Resonance Imaging (MRI)

RMN: usata inizialmente per la spettrometria di risonanza magnetica applicata
allo studio della struttura delle molecole e della composizione molecolare delle
sostanze chimiche.

Solo negli anni Settanta, sulla scorta del successo delle prime immagini
ottenute mediante la tomografia computerizzata con raggi X, vennero investiti
ampi finanziamenti per realizzare ulteriori strumenti di imaging in campo
medico.



Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Nel 1971 Raymond Vahan Damadian ipotizzò che tumori e tessuti sani forniscano
risposte differenti all'analisi RMN e suggerì che queste differenze potessero essere
utilizzate per la diagnosi del cancro. Ricerche successive dimostrarono che queste
differenze, sebbene reali, abbiano un ampio campo di variabilità per cui sarebbe stato difficile
utilizzarle per scopi diagnostici. Ciononostante nel 1974 egli registrò il primo brevetto sulle
applicazioni mediche della RMN registrando il concetto di RMN applicata alla diagnosi dei
tumori. Come riportato dalla National Science Foundation, "il brevetto includeva l'idea di usare
la RMN per analizzare l'intero corpo umano per localizzare tessuti cancerosi". Tuttavia, non
veniva descritta con precisione alcuna metodica sull'effettuazione dell'indagine su tutto
il corpo o sull'ottenimento di immagini da tale tipo di analisi.

"Apparato e metodo per
l'individuazione del cancro nei
tessuti" di Raymond
Damadian.



Nel 1973 Mansfield e Lauterbur
dimostrarono come fosse possibile
analizzare matematicamente il
segnale proveniente da un campione
e trasformarlo in un’immagine. Per il
loro grande contributo alla
diagnostica medica, nel 2003 hanno
condiviso il premio Nobel per la
Medicina.

Paul C. LauterburSir Peter Mansfield

Magnetic Resonance Imaging (MRI)

1980: prima immagine dell’intero corpo umano

1986: primi sistemi clinici



Magnetic Resonance Imaging (MRI)



Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Rappresentazione 
schematica dei nuclei 
magnetici come piccole 
calamite. L’orientazione 
random degli spin in 
assenza di campi 
esterni si riduce a due 
possibili orientazioni 
(parallela e 
antiparallela) in 
presenza di un campo 
magnetico B0.



Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Frequenza di Larmor

Gli spin hanno un 
moto di 
precessione con 
una frequenza 
caratteristica, detta 
frequenza di 
Larmor.



A sinistra: una serie di spin paralleli che precedono con una fase (θ) random. A destra:
L’allineamento dei momenti magnetici dei singoli nuclei crea una magnetizzazione
macroscopica, M, nella direzione del campo magnetico, B0 .
La componente traversa, Mxy, è nulla come si evince dalla distribuzione dei vettori
rispetto al piano xy perpendicolare a B0 .

Magnetic Resonance Imaging (MRI)



Se consideriamo i nuclei 1H, per Bo = 1.5 T, otteniamo una
frequenza di Larmor pari a 63.86 MHz (range delle RF).

Magnetic Resonance Imaging (MRI)



Effetto di un campo a radio frequenze, B1, sulla
magnetizzazione del sistema di spin, M. A
condizione che la frequenza di rotazione del
campo B1 sia sincrona con quella degli spin
(condizione di risonanza), la magnetizzazione
M può essere ruotata nel piano xy, creando
così una magnetizzazione trasversa, Mxy.

Il posizionamento di un ricevitore
nel piano xy permette di registrare
il segnale dovuto alla rotazione di
Mxy rispetto all’asse z, che oltre a
ruotare diminuisce in intensità fino
ad annullarsi.

Magnetic Resonance Imaging (MRI)



Magnetic Resonance Imaging (MRI)

L’ obiettivo principale della tecnica NMR è la misura del tempo che la magnetizzazione impiega a
ritornare nella situazione di allineamento lungo il campo magnetico B0 dopo la perturbazione
costituita dall’impulso a radiofrequenza.
Tale rilassamento avviene con due costanti di tempo distinte e caratteristiche:
T1 = TEMPO DI RILASSAMENTO LONGITUDINALE (spin-reticolo): indica la rapidità con cui
avviene il recupero della magnetizzazione diretta lungo la direzione del campo principale e
dipende dall’interazione tra protoni

T2 = TEMPO DI RILASSAMENTO TRASVERSALE (spin-spin): indica la rapidità con cui si
annulla la componente di magnetizzazione trasversale e dipende dall’interazione mutua di
protoni vicini
Dalla misura di questi due parametri è possibile caratterizzare le proprietà dei materiali investigati
in vari campi di applicazione.

Segnale NMR: è il cosiddetto FID, 
dall’inglese free induction decay. 
Si tratta di un segnale oscillante 
che decade lentamente a zero.



Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Scelta della slice 
da visualizzare

Per visualizzare una slice 
bisogna fare in modo di 
eccitare solo i nuclei che si
trovano in quella slice. 
Un metodo è quello di 
applicare un debole campo 
magnetico variabile
spazialmente, ovvero un 
gradiente di campo.  



Applicazioni in campo 
medico

Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Possibilità di ottenere
immagini di sezioni del corpo
umano in cui il livello di grigio
di ciascun pixel dipende dai
valori di T1 e T2 dei nuclei 1H
nei diversi tessuti.



Magnetic Resonance Imaging (MRI)

← Immagine sagittale del 
cervello umano

Immagine coronale 
del cervello umano →



MEDICINA NUCLEARE

Tecniche di Medicina Nucleare



Radiofarmaci

Con il termine radiofarmaci si intendono molecole che contengono al loro interno
un radionuclide e possono essere utilizzati a scopo diagnostico e terapeutico.
Un radiofarmaco è costituito da due componenti:
• Il carrier, ossia la molecola con funzione di trasporto;
• Il nuclide radioattivo.

Il primo consente al radionuclide di raggiungere la zona di interesse, mentre
il secondo permette, attraverso una corretta indagine, di seguirne la
distribuzione nell’organismo.

I radiofarmaci possono essere classificati in base alla visualizzazione “positiva”
(accumulo selettivo dove ha luogo il processo patologico) o “negativa” (il
radiofarmaco si accumula nel parenchima normale di un organo, quindi la zona di
interesse è evidenziata tramite difetti di captazione).



La Medicina Nucleare: diagnostica

La SCINTIGRAFIA
La scintigrafia è una tecnica diagnostica per immagini, basata sul rilevamento
delle radiazioni emesse dall'organismo dopo la somministrazione di farmaci
radioattivi. Tali segnali, adeguatamente elaborati e registrati da un calcolatore,
permettono di indagare efficacemente sede, forma, dimensioni e funzionalità di
alcuni organi, tra cui tiroide, cuore, ossa, cervello, fegato, reni e polmoni.

 Utilizza radionuclidi gamma emittenti

 Il radioisotopo viene somministrato al paziente e viene captato in modo
selettivo dall’organo di cui si vuole ricavare l’immagine

 I fotoni prodotti all’interno dell’organo in esame subiscono un’attenuazione da
parte dei tessuti circostanti e vengono rivelati da una Gamma-camera,
costituita da una matrice planare di rivelatori



 L’organo T ha captato il radiofarmaco γ emittente

 Il fotone γ emesso in P attraversa il tessuto e viene rilevato dalla
Gamma-camera

pazienteorgano

P • : fotone emesso

Gamma camera

Elaboratore

La scintigrafia



Gamma camera a 2 testate.

La scintigrafia



La scintigrafia

Nel caso della scintigrafia 
ossea i risultati 
dell'esame rappresentano 
un'immagine delle ossa. Il 
radiofarmaco iniettato 
(difosfonato marcato 
con 99mTc) si concentra a 
livello del tessuto osseo 
in modo proporzionale 
all'attività osteoblastica 
locale, quindi il tracciante 
si concentrerà di più nelle 
zone interessate 
da rimodellamento osseo 
(fratture, traumi, 
metastasi).

Scintigrafia ossea "total body"



Positron Emission Tomography
Single Photon Emission Computed Tomography

Tecniche utilizzate soprattutto per la diagnosi e la
stadiazione di diverse patologie oncologiche

traccianti nel tessuto in esame

Tecniche di ricostruzione
immagine simili alla TAC

Rivelazione in vivo e formazione di immagini da radiazioni
(positroni o γ) emesse da radioisotopi introdotti come

Tecniche diagnostiche in medicina nucleare: 
PET - SPECT



La PET e la SPECT sono tecniche di imaging diagnostico che permettono di
generare immagini relative alle funzioni e al metabolismo corporeo.
Infatti l’obiettivo fondamentale di tali tecniche è la misura della funzione di un
organo od apparato piuttosto che l’analisi della sua struttura anatomica.

Tecniche comuni di imaging come la tomografia computerizzata (CT) e la
risonanza magnetica (MRI) sono fondamentali ausili diagnostici per
evidenziare anomalie anatomiche. Tuttavia, i cambiamenti fisiologici (o
funzionali) spesso precedono le modificazioni strutturali delle malattie,
cosicchè l’analisi della funzione diviene una componente fondamentale
nell’individuazione della sede del processo patologico.

Tecniche diagnostiche in medicina nucleare: 
PET - SPECT



Lo scopo finale è quello
di ottenere immagini
tomografiche, cioè di
sezioni del corpo, in
genere assiali, che
forniscano dettagli di tipo
funzionale sui tessuti in
esame in modo non
invasivo.

SPECT: Tomografia computerizzata a 
emissione di singolo fotone

Utilizza radionuclidi γ emittenti come la scintigrafia (99mTc, 123I, 133Xe, 201Te).
Il sistema di scansione è basato su una o più gamma camere, o su un anello
di rilevatori fissi, dotati di collimatore e permette di creare una mappa di
distribuzione dei radioisotopi negli organi analizzati.
.



La gamma-camera ruota e acquisisce diverse immagini (viste). Dalle
informazioni delle differenti viste si può ricostruire la distribuzione del tracciante
radioattivo nell’organo in esame.

La radiazione prodotta all’interno dell’organo
sorgente (sferette) viene emessa ed
attraversa, prima di essere rivelata, diversi
tipi e spessori di tessuto.
Nelle differenti viste, a seconda della
composizione e dell’organo attraversato,
verrà misurata un’attenuazione diversa.

SPECT: Tomografia computerizzata a 
emissione di singolo fotone



emettendo due fotoni collimati
di energia fissa (511 keV) che
possono essere rivelati.

PET

Un radionuclide iniettato in vena
emette un positrone che si
annichila in circa 1-2 mm con un
elettrone del materiale.

PET: Tomografia ad emissione di positroni



I fotoni di annichilazione emessi a 180° sono molto energetici, quindi, con buona
probabilità, sfuggono al corpo umano e possono essere rivelati all’esterno. Se vengono
rivelati simultaneamente (o meglio, entro un intervallo di tempo chiamato “finestra
temporale di coincidenza”) da due diversi rivelatori è possibile risalire al punto dove è
avvenuta l’annichilazione all’interno del corpo umano: tale punto appartiene alla
congiungente le due posizioni dei rivelatori, la cosiddetta LOR (Line Of Responce). In
definitiva, a meno della breve distanza percorsa dal positrone, si può concludere che il
punto in cui è avvenuto il decadimento radioattivo cade all’interno della LOR. Si parla in
tal caso di collimazione elettronica, in contrapposizione a quella meccanica utilizzata in
SPECT.

PET: Tomografia ad emissione di positroni



PET: Tomografia ad emissione di positroni

Per avere proiezioni tomografiche il rivelatore è posizionato attorno al paziente in
modo da ottenere una mappa della distribuzione dei radionuclidi che metta in
evidenza l’anatomia e la fisiologia tramite la loro possibile localizzazione.



Il radiofarmaco fluorodeossiglucosio (nome completo: 2-fluoro-2-
deossi-D-glucosio; 18F - FDG) è frequentemente utilizzato in PET per
l’elevata captazione da parte dei tessuti tumorali rispetto ai tessuti sani.
L’FDG, in quanto analogo del glucosio, viene captato in elevata quantità
dalle cellule ad alto utilizzo di glucosio, come quelle del cervello, dei reni
oppure quelle tumorali.

Radiofarmaci per PET

I radionuclidi usati in PET hanno due caratteristiche importanti:
 un tempo di dimezzamento breve (dell’ordine dei minuti);
 sono isotopi di elementi principali costituenti la materia

biologica (ossigeno, fluoro, carbonio…).



PET cerebrale

Utilizzata per la diagnosi differenziale di morbo di Alzheimer e altri tipi di
demenze neurodegenerative.

Immagini tomografiche 
cerebrali a due differenti 
livelli ottenute con PET 
(in alto) per lo studio del 
metabolismo del glucosio 
e con SPECT (in basso) 
per lo studio della 
perfusione. A sinistra 
paziente affetto da 
malattia di Alzheimer. A 
destra paziente affetto da 
demenza frontotemporale 
(FTD).

Morbo di Alzheimer Demenza frontotemporale



PET cerebrale – normale

PET cerebrale – Parkinson

Il 18F-DOPA è un aminoacido marcato con 18F,
assai usato per lo studio della malattia di
Parkinson.
Morbo di Parkinson: è dovuto alla progressiva
degenerazione della substantia nigra nel SNC
con una riduzione della produzione di dopamina.
Nei pazienti affetti da Parkinson, i nuclei della
base caudato e putamen sono ipofunzionanti e
perdono progressivamente la capacità di
concentrare la tirosina (aminoacido precursore
della dopamina) e di conseguenza anche la 18F-
DOPA (anch’essa precursore della dopamina).
Le immagini PET mostrano quindi, anche negli
stadi più precoci, una riduzione della fissazione
di tale radiofarmaco a livello dei nuclei della base
in presenza di malattia di Parkinson quando la
diagnosi clinica è difficoltosa.

PET cerebrale



PET cerebrale: ricerca

PET cerebrale con 18F - FDG



PET cerebrale con 18F - FDG

PET cerebrale: ricerca



PET cerebrale con 18F - FDG

PET cerebrale: ricerca



PET cerebrale con 18F - FDG

PET cerebrale: ricerca



PET cerebrale con 18F - FDG

PET cerebrale: ricerca



PET cerebrale con 18F - FDG

PET cerebrale: ricerca



Immagine cerebrale PET, CT e MRI di un paziente con astrocitoma

Lo svantaggio della PET rispetto alle tecniche di imaging convenzionali (CT ed
MRI) è rappresentato dalla qualità delle immagini prodotte.

PET vs CT e MRI



PET/TC e PET/RMN 

Esame PET/RMN effettuato con il radiotracciante 68Ga-DOTATOC in un paziente con
metastasi epatiche provenienti da un tumore neuroendocrino del pancreas. In A
possiamo vedere la fusione delle immagini PET (B) e RMN (C).

PET/CT e PET/MRI: ibrido delle tecnologie di imaging che incorporano TC o
RMN, quindi informazioni di tipo morfologico, e PET, quindi informazioni di
tipo funzionale degli organi.



Maria Pia Morigi
Dipartimento di Fisica e Astronomia

mariapia.morigi@unibo.it
www.unibo.it

Grazie per l’attenzione!

mailto:mariapia.morigi@unibo.it
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