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SOLAR PARTICLE EVENTS (SPE)
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➤

Improvvisi flussi intensi di protoni
➤

Alte dosi in tempi brevi

➤

Non prevedibili

➤

Materia emessa dal Sole e accelerata
verso lo spazio esterno

➤

Spettri energetici e profili di tempo
altamente variabili

➤

ARS, persino rischio di morte senza
adeguata schermatura
➤

EVA & Rover planetari

RAGGI COSMICI GALATTICI (GCR)
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➤

Alte energie, da decine a 10 MeV/nuc,
origine extra Sistema Solare

➤

Flusso continuo e isotropo di barioni
(98%) e leptoni (e- and e+ , 2%)
➤

Barioni: 87% H, 12% He e 1% ioni
pesanti (HZE)

➤

Flusso anti-correlato con attività solare

➤

Diﬃcili da schermare
➤

Impossible fermarli completamente in
habitat

➤

Eﬀetti biologici a lungo termine non
caratterizzati in maniera definitiva

➤

Principale sorgente di rischio biologico

DANNO DA RADIAZIONE
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➤

Meccanismo base del danno da radiazione ai sistemi
biologici:
➤

Danno diretto: la radiazione interagisce
direttamente con DNA
➤

➤

Single strand break, Double strand break, …

Danno indiretto diretto: radiazione interagisce
con H2O, crea radicali liberi che attaccano il DNA
– generalmente più comune

➤

Nello spazio: continua esposizione a radiazioni
molto diverse

➤

Eﬀetti HZE poco caratterizzati

➤

Non solo rischio di mortalità per cancro, ma possibili
danni a CNS, CVS, sistema immunitario

Credit Durante and Cucinotta

DANNO DA RADIAZIONE : HZE
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➤

Densi percorsi di ionizzazione
➤

Danni significativi lungo il percorso

➤

Complesse rotture del DNA , “clusters”
contenenti diversi tipi di danni

➤

Scarsa capacità di riparazione
➤

Apoptosi più frequente

➤

Eﬀetti molto diversi rispetto alla radiazione a
basso LET

➤

Stime di rischio basate su dati umani e stime di
RBE
➤

Punto di partenze Life Span Studies (LSS) dei
sopravvissuti della bomba atomica (n, gamma)

Pictures credit: Durante and Cucinotta

DANNO DA RADIAZIONE : HZE - INCERTEZZE
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➤

Rateo di cancro di background

➤

Trasferibilità degli eﬀetti HZE da LSS data

➤

Eﬀetti derivanti dalla combinazione di molteplici fattori di stress
(microgravità, isolamento, stress)

➤

Modelli fisici usati per stimare il trasporto di radiazione

➤

Modelli di ambiente spaziale di radiazione
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RADIOPROTEZIONE NELLO SPAZIO: SCENARI
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➤

Esposizione a Raggi
cosmici e a eventi solari.

➤

Nessuna attenuazione se
non dovuta al campo
magnetico interno al
sistema solare

➤

MSL : 0.46 mGy/giorno ,
1.84 mSv/giorno

➤

Raggi cosmici e eventi solari
parzialmente attenuati dalla
presenza del satellite stesso

➤

Emissione di neutroni di
albedo pericolosa per la
salute

➤

Eventuali escursioni
planetarie rischiose se senza
un adeguata protezione

➤

Raggi cosmici e eventi solari
parzialmente attenuati dalla
presenza del pianeta e della
sottile atmosfera

➤

Emissione di neutroni di
albedo

➤

Flusso di radiazione funzione
dell’altitudine

RADIOPROTEZIONE NELLO SPAZIO VS RADIOPROTEZIONE CLASSICA
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➤

➤

Radioprotezione “classica” sulla Terra
➤

Ridurre tempo di esposizione

➤

Aumentare la distanza dalla sorgente

➤

Aumentare la schermatura

Nello spazio:
➤

Tempo di missione da massimizzare

➤

GCR, isotropi

➤

➤

Anticorrelati con ciclo solare, scelta di periodi di solar maximum

➤

Spessori ingenti per fermare GCR, realisticamente improponibili

Particelle Solari
➤

In base alla missione (orbita e tempo) si possono ridurre

➤

Meno importanti in periodi di solar minumum

➤

Facilmente schermabili

RADIOPROTEZIONE NELLO SPAZIO : CONTROMISURE
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➤

Periodo di missione

➤

Schermature
➤

Passive: interponendo materiale tra le fonti e l’uomo
➤

Masse ingenti

➤

Tutto ciò che attraversa la radiazione contribuisce alla definizione del
campo finale di radiazione
➤

➤

Schermature Attive : creazione di campi magnetici
➤

➤

Progetto di strutture con materiali adatti

Idea promettente, ma TRL troppo basso

Contromisure biologiche
➤

Farmaci che possano essere somministrati in orbita

➤

Dieta

“

Qualunque cosa un uomo può immaginare,
altri uomini possono rendere reale
Sogno e Realtà – J. Verne

