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Outline
 Richiami sulla composizione della radiazione spaziale e sulle
caratteristiche fisiche delle varie particelle
 esempi di danno biologico a livello di DNA e cromosomi
 esempi di calcolo di dosi agli organi in varie condizioni di
schermatura

 considerazioni finali

going to the
Moon and/or
Mars….
"We have set a clear goal vital to
the next chapter of America's story
in space: sending humans to Mars
by the 2030s and returning them
safely to Earth, with the ultimate
ambition to one day remain there
for an extended time“ (Barack
Obama)

…or beyond ?
Immagine di Plutone presa dalla sonda New Horizons il 14 luglio
2015; nel riquadro, le “colline di ghiaccio” (www.focus.it)

Anyway, on ISS…

Paolo Nespoli, Expedition 52/53,
May 2017 (www.jsc.nasa.gov)

Exp. 50 crew members before boarding
for launch Thursday, Nov. 17, 2016
(Credits: NASA/Bill Ingalls)

Terza missione di Nespoli sull’ISS
(“Vita”). Tra gli esperimenti: Perseo, un
“giubbotto ad acqua” per schermare le
particelle solari (per info: G. Baiocco,
A.
Ottolenghi);
studio
della
composizione della radiazione spaziale
(per info: M. Casolino, L. Narici)

La radiazione spaziale – Raggi Cosmici

Galactic Cosmic Rays, GCR
esposizione continua a basse dosi di particelle di alta energia
dose in ‘spazio aperto’: dell’ordine del 1 mSv/day;
spettro: 87% protoni +12% ioni Elio +1% ioni più pesanti, con picchi a 1 GeV/u

(campo di radiazione misto!)

probabilità

importanti principalmente per effetti
stocastici, cioè governati dalla
probabilità e senza soglia (es.:
tumori radioindotti)

NASA pub. 1998

dose

La radiazione spaziale – Particelle Solari
Solar Particle Events, o SPE:
esposizione occasionale ad alte dosi di particelle di energia più bassa
dosi in ‘spazio aperto’: dell’ordine del Sv in poche ore/pochi giorni (forte dipendenza da
schermatura)
spettro: principalmente protoni, di energia  200 MeV)

NASA pub. 1998

gravità

importanti principalmente per
effetti deterministici, cioè con
soglia
(es.:
eritema
da
radiazioni)

dose
soglia

Deposizioni di energia nel bersaglio («struttura di
traccia») da diverse particelle cariche
esempio con ioni diversi di pari velecità (115 MeV/u), codice PARTRAC (Friedland et al.,
Monaco)

H (z=1)

He (z=2)

C (z=6)
Fe (z=26)

(Ballarini et al 2008, New J Phys 10)

• al crescere di z  traccia più “densa” (LET  z2)

Struttura di traccia di ioni Ferro
Fe 115 MeV/u (442 keV/m)

Fe 414 MeV/u (201 keV/m)

(Ballarini et al 2008, New J Phys 10)

• al crescere dell’energia (e quindi della velocità)  traccia meno “densa” (LET 
1/v2), ma più “larga” ( gli elettroni secondari hanno energia più alta e quindi
range maggiore)  conseguenze per il danno biologico alle cellule vicine

Frammentazione del DNA da diverse particelle
cariche

p 0.4 keV/µm
He 1.6 keV/µm
C 13.8 keV/µm
Fe 260 keV/µm
He 100 keV/µm
C 100 keV/µm
C 201 keV/µm
Fe 201 keV/µm
C 442 keV/µm
Fe 442 keV/µm

5 Gy, simulazioni con il codice PARTRAC

(Alloni et al 2010, Radiat Res 173)
• LET < 10 keV/m  stessa efficacia dei fotoni
• fissato il tipo di particella, l’efficacia aumenta con il LET
• fissato il LET, l’efficacia aumenta al diminuire della carica della particella

Frammentazione del DNA da ioni Fe
(Alloni et al 2007, Adv Space Res 40; Campa et al 2009, Rad Res 171)
DNA fragments/Mbp by 115 MeV/u Fe ions (442 keV/m) DNA fragments/Mbp by 115
experiments and PARTRAC simulations:
MeV/u Fe ions (442 keV/m)
PARTRAC simulations:

alto
numero
di
frammenti non visibili
sperimentalmente

simulazioni in accordo con dati sperimentali

Aberrazioni cromosomiche indotte da varie
particelle cariche
Dati sperimentali (PCC)

(George, Durante et al 2003, Radiat Res 160)

Simulazioni e dati (solo Fe 1 GeV/u)

(Ballarini et al 2007, Adv Space Res 40)

Aberrazioni cromosomiche da particella singola
(simulazioni con codice sviluppato a Pavia da F. Ballarini et al.)
Ion E (GeV/n)

dicentrics/trav. translocations/trav. complexes/trav.
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Fe

1

0.26

0.27

0.45

Dosi a organi e organismo
(codice FLUKA, www.fluka.org)
«Quality factors»

“DNA Complex Lesions”
(Ottolenghi et al. 1995)

Dose assorbita

(ICRP 60, 1991)

Spettri GCR e SPE

FLUKA

Dose Equivalente

(Badhwar and O’Neill 1996)

“Dose Biologica”
(=Complex Lesions/cell)

Schermatura
(shell cilindrica, Al)
30 DNA base-pairs

Fantoccio matematico

Fantoccio a “voxel”

(Pelliccioni and Pillon, 1996)

(Zankl and Wittman, 2001)

Raggi Cosmici (solar min.*) - dosi alla pelle

*minima attività solare  minore protezione da parte del campo magnetico del sole 
flusso GCR massimo

aumentando la schermatura 
• dose assorbita costante
• (leggera) diminuzione di dose
equivalente ( frammenti del
proiettile, di LET inferiore)

(Ballarini et al. 2006, Adv Space Res 37)

mGy*d-1

Raggi Cosmici (solar min.) - pelle vs. organi interni (es. fegato)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.3

1

2

3

5

-2

Al thickness (g*cm )
Total

Primary Ions

Secondary Hadrons

Electromagnetic

• simile dose assorbita (0.5 mGy/day)
• minore dose equivalente (1.3 mSv/day
vs. 1.7 mSv/day)

2
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Rispetto alla pelle, gli organi interni
hanno:
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(Ballarini et al. 2006, Adv Space Res 37)

Raggi Cosmici (solar min.) – Dose efficace annua

Esempi di limiti NASA
(Cucinotta and Durante)

(Ballarini et al. 2006, Adv Space Res 37)

Età
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0.37
0.47
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0.62
0.75
0.92
1.12

0.52
0.62
0.72
0.80
0.95
1.15
1.47

Raggi Cosmici – dosi in habitat lunare
regolite

cavità riempita
con regolite

habitat
cilindrico

possibili habitats nel sottosuolo

(http://esamultimedia.esa.int)
fantoccio d’acqua
Dose (assorbita) totale

7.2 mGy/yr

Particelle primarie

0

Particelle secondarie

7.2 mGy/yr

neutroni

6.7 mGy/yr

(G. Givone, Tesi di Laurea, Università di Torino)

Particelle Solari (Aug. 1972 SPE) – dosi alla pelle
Dose assorbita (Gy)
total
primary protons

Dose equivalente (Sv)
secondary
hadrons

“Dose biologica” (CLs/cell)
• drastica diminuzione di dose al crescere
della schermatura

(Ballarini et al. 2006, Adv Space Res 37)

Particelle Solari (Aug. 1972 SPE) – pelle vs. organi interni

Dose equivalente alla pelle (Sv)
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• rispetto alla pelle, gli organi interni ricevono dosi molto più basse (e hanno un

maggiore contributo dei prodotti di reazione nucleari), grazie all’effetto schermante
del corpo

Particelle Solari (SPE Aug. 1972) – confronto con i limiti per effetti
deterministici (30-days missions in Low Earth Orbit)

Limiti NCRP*:

1.5

1.0**

0.25

(NCRP 132, 2000)
*in Gy-Eq, ma numericamente identici ai precedenti limiti in Sv, NCRP 98
**limite ESA (ICRP): 0.5

 uno «storm shelter» di 10 g/cm2 permetterebbe di rispettare i limiti NCRP
(Ballarini et al. 2006, Adv Space Res 37)

Alcune considerazioni
• GCR: esposizione continua a basse dosi  effetti stocastici (senza soglia)
• SPE: esposizione occasionale ad alte dosi  effetti deterministici (con soglia)

• Danno al DNA e ai cromosomi: riflette le caratteristiche fisiche (LET e
struttura di traccia)
• la dose dipende fortemente dalla schermatura e della posizione degli organi; in
particolare, l’aumento della schermatura fa diminuire molto di più le dosi da
SPE rispetto alle dosi da GCR

