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Le terapie disponibili
•
•
•
•
•
•

Radioterapia a fasci esterni
Terapia medico-nucleari
Chemioterapia
Ormonoterapia
Ipertermia
…

La risposta individuale
• Gli avanzamen< tecnologici consentono di u<lizzare
tecniche sempre più soﬁs<cate per eﬀeAuare un
traAamento conformazionale ed accurato nel campo
della radioterapia a fasci esterni.
• La diﬀusione e lo sviluppo della terapia con
radionuclidi hanno aumentato l’interesse per lo studio
degli eﬀeE radiobiologici, rispeAo l’eﬃcacia
terapeu<ca e la tossicità degli organi a rischio.
• In ques< traAamen< la variabilità della risposta può
condizionare la massima dose di radiazione
somministrabile.

Radiobiologia
Classical Radiobiology à Frac<ona<on à 4Rs +1R

Cell survival curves and modeling
• Linear quadra<c (LQ) model and modiﬁca<ons to LQ model to ﬁt the data at
high dose
• Vascular eﬀects/endothelial cell damage at high dose
• Immune system eﬀect
• Dose-rate eﬀect?

SBRT /SART / RNT 4Rs revisited

I meccanismi di induzione del danno
delle radiazioni ionizzan)
La dose di radiazione è il miglior predi9ore di risposta.
• Il DNA è il principale bersaglio responsabile della morte cellulare
per alterazioni indoAe dalle radiazioni ionizzan<:
– single strand breaks (SSBs)
– double strand breaks (DSBs)
– base damage

• Le DSBs sono causate da:

– ionizzazione direAa dello scheletro del DNA
– l’interazione indireAa per mezzo della ionizzazione di molecole
prossime al DNA che può generare specie altamente reaEve

• Una DSBs rappresenta la più grave forma di danno (Wyman &
Kanaar, 2006)

Il modello Lineare Quadra)co
• Per semplicità è conveniente pensare che la radiazione in una cellula
può produrre o un danno di <po “A” o di <po “B”
• Il danno di <po “A” si ha
quando un singolo evento
disaEva due bersagli cri<ci
(es. due eliche del DNA);
• Il danno di <po “B” è il danno
prodoAo su ogni singolo
bersaglio da due even<
separa< (es. ogni elica del
DNA interroAa in pun< diversi
da due even< separa<).

Nel modello Lineare Quadra)co

• Il danno di <po “A” è rappresentato
dal termine
αD

n

Il danno di <po “B” è rappresentato
dal termine
βD2

Diﬀerenze OARs e Tumore
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Le relazioni dose eﬀeGo
A livello cellulare à
Nei trial clinici ↓

Revisione dei
modelli propos)
•2007: AAPM/ASTRO funded
workshop on NTCP
•Consensus guidance for clinical use of
NTCP studies
Special issue 2010

Il ruolo dello stress ossida)vo
• Le specie reaEve dell’ossigeno (ROS) sono molecole,
con<nuamente generate nelle cellule sia da faAori endogeni
(prodoE del normale metabolismo cellulare) che esogeni
• Le lesioni al DNA indoAe in modo endogeno (10000 lesioni/cell/
day) sono molto più numerose di quelle generate da faAori
ambientali (i.e. basse dosi di IR < 0.3 Gy) contribuendo all’accumulo
di mutazioni in cellule e tessu<
• In seguito all’esposizione a IR vengono ulteriormente genera<:
– Radicale idrossilico (*OH)
– Radicale superossido (O2•−)
– Ossigeno singoleAo (1O2)

• I ROS interagendo con le specie biologiche danneggiano il DNA,
sregolano la normale sintesi proteica ed i processi di riparo del DNA

Gli an)ossidan)
• Come sistema di difesa individuale
le cellule producono delle
molecole an<ossidan< (scavenger
dei radicali liberi i.e. SOD, CAT)
• An<ossidan< endogeni:
– l’enzima superossido dismutasi
(SOD) può eliminare il radicale
superossido (O2•−)
– catalasi (CAT), gluta<one (GSH)
decompongono il perossido di
idrogeno H2O2

• An<ossidan< esogeni:

– sostanze presen< negli alimen< ed
in integratori alimentari sono in
grado di aEvare sistemi di riparo
(i.e. vitamine A, C, E, il selenio etc.)

Gli eﬀe4 dei radicali liberi
• Gli eﬀeE dei radicali liberi sono
soAo il controllo dell’equilibrio
tra il loro rateo di produzione e
di eliminazione per eﬀeAo del
sistema di difesa
• Quando sorgen< esogene
producono un eccesso di radicali
liberi il sistema di difesa risulta
sbilanciato generando un danno
ossida<vo al tessuto
• I meccanismi che possono
sollecitare la difesa cellulare
contro le specie reaEve
dell’ossigeno (ROS) non sono
speciﬁche dell’agente che induce
lo stress ossida<vo

Condizioni di stress ossida)vo
• Diminuzione dei livelli di an<ossidan<
– mutazioni che incidono sull’aEvità di
enzimi come SOD, GSH o tossine che
danneggiano il sistema di difesa degli
an<ossidan<

• Aumento della produzione dei ROS
– per eﬀeAo dell’esposizione delle cellule
o dell’organismo a livelli eleva< di O2
– Agen< ﬁsici e chimici che generano i
ROS

SOD e sindromi gene)che
Livelli più eleva< di stress ossida<vo (8-oxo-dG in
DNA di linfoci<) sono osserva< in pazien< aﬀeE da
sindromi gene<che che manifestano
radiosensibilità:
–
–
–
–

Ataxia telangiectasia (Reichenbach J, 2002)
Fanconi anaemia (Pagano G, 2004)
Bloom syndrome (Nicotera TM 1989)
Cockaine syndrome (Tuo J, 2003)

Stress ossida)vo e radiosensibilità
• Polimorﬁsmi di geni (GSTA1, CAT, eNOS) associa< allo stress
ossida<vo sono sta< correla< allo sviluppo della
teleangectasia post-radioterapia su 390 donne aﬀeAe da
cancro al seno (Kuptsova et al., 2008)
• È stata trovata una correlazione tra SNPs in SOD e
sanguinamento del reAo di grado >2 in 135 pazien< aﬀeE da
carcinoma prosta<co traAa< con brachiterapia o con una
combinazione di radioterapia a fasci esterni e brachiterapia
(MaAhewet al., 2010)
• È stata osservata un’associazione tra obesità e
desquamazione della pelle in pazien< con SNPs di MPO
(rischio 4 volte maggiore che in pazien< di peso normale) e
eNOS (6 volte maggiore) (Ahn et al., 2006)
• SNPs di SOD2 sono sta< associa< signiﬁca<vamente al rischio
di ﬁbrosi soAocutanea in 41 pz, estendendo ulteriormente
l’analisi a 120 pz i risulta< non sono sta< replica< (Andreassen
et al., 2006)

SNPs e radiosensibilità

Meccanismi di risposta

ROS e senescenza
•

•

•

•

•

La produzione di ROS aumenta con l’età e può essere
responsabile della riduzione dell'aEvità dell'istone sirtuin 1
(SIRT1), che induce un feno<po di senescenza in HUVEC e
determina un incremento della ace<lazione di p53 con un
conseguente arresto delle cellule endoteliali.
La senescenza delle cellule endoteliali è associata con una
disfunzione endoteliale e con la vulnerabilità delle lesioni
aterosclero<che.
Il traAamento con cilostazolo induce la produzione di
ossido nitrico (NO), che è fondamentale per la funzione
endoteliale, e grazie a un maggiore livello di cAMP induce
una conseguente fosforilazione di eNOS (Ota et al. 2007).
L’aumento dei livelli di NO può, a sua volta, migliorare
l’aEvità di SIRT1, che, ancora una volta, può ritardare la
senescenza endoteliale (Ota, H et al 2007).
Riassumendo, durante l’invecchiamento, lo stress
ossida<vo si accumula, in parallelo si osserva una
diminuzione della produzione di NO, che potrebbe essere
responsabile per l'inaEvazione SIRT1 stesso (Manda G. et
al. 2015).
Inﬁne l’aumento di espressione e/o dell’aEvità di SIRT1 ha
un eﬀeAo posi<vo nel diabete di <po 2, nel cancro, nelle
malaEe cardiovascolari, nella BPCO e nella malaEa di
Alzheimer (Sato, A et al. 2011).

Terapie basate sullo stress ossida)vo
• I ROS sono connessi alla tumorigenesi e alla progressione del
cancro, ma sono anche u<lizza< per scopi terapeu<ci.
• InfaE aumentando i livelli di ROS nella nicchia tumorale è possibile
contrastare la crescita metabolica dei ROS nelle cellule tumorali.
• Alcune strategie terapeu<che come la radioterapia e la terapia
fotodinamica sono disegnate appositamente per aumentare il
livello di ROS nelle cellule tumorali.
• RispeAo ai tessu< normali sono richies< meno ROS per portare una
cellula tumorale alla morte cellulare, in quanto le cellule sane
hanno uno stato ossida<vo più basso e sono dotate di meccanismi
di riparo più eﬃcien<. In aggiunta la possibilità di rilasciare la dose
in modo altamente conformazionale permeAe di proteggete
ulteriormente i tessu< sani dai danni radioindoE, riducendo il
numero di ROS.

Terapie basate sullo stress ossida)vo
•

•
•

Poiché le terapie basate sullo stress ossida<vo dipendono fortemente dalla disponibilità
locale dell’ossigeno molecolare, le cellule tumorali poste in regioni ipossiche potrebbero non
rispondere alle suddeAe terapie.
In tale oEca, l’imaging in vivo della mappa ipossica potrebbe guidare la strategia terapeu<ca
per eradicare queste cellule. La radioterapia è una terapia che si basa sullo stress ossida<vo.
A dosi biologiche terapeu<camente rilevan<, l’interazione direAa delle radiazioni ionizzan<
sui nuclei prevale sull’azione indireAa basata sulla radiolisi dell’acqua. Come descriAo da
Azzam et al. (2012), le radiazioni ionizzan< depositano energia aAraverso la generazione di
eleAroni secondari e producono specie instabili, che danno origine ad ulteriori radicali e
prodoE molecolari della radiolisi, distribui< in una struAura traccia altamente eterogenea
(10-12 s). In condizione anaerobica, la radiolisi dell’acqua genera l’anione superossido, il
radicale idrossile, il perossido di idrogeno, a seconda del valore del trasferimento lineare di
energia (LET) delle par<celle messe in moto.

•

Ad esempio, il perossido di idrogeno prevale sul radicale idrossilico
all’aumentare LET, mentre le par)celle alto LET producono principalmente
anione superossido.

•

Sebbene questo speAro di ROS è simile a quello prodoAo da processi metabolici, si possono
notare diﬀerenze rilevan< biologicamente, sopraAuAo perché le radiazioni ionizzan<
generano quasi istantaneamente alte concentrazioni di ROS localizzate che portano ad ampie
lesioni cluster, ovvero lesioni ossida<ve irreparabili.

Cellule staminali tumorali
• Un inconveniente delle terapie basate sullo
stress ossida<vo è legato alla resistenza delle
cellule staminali tumorali (CSC). Queste cellule
hanno la capacità di auto-rinnovarsi, di
diﬀerenziarsi in molteplici linee e di dare vita
ai tumori, e quindi sono responsabili della
crescita incontrollata dei tumori stessi, legata
alla malaEa microscopica residua ed alle
recidive tumorali (R. Stoyanova et al. 2012).

Nella pra)ca clinica ….
• Non ci sono al momento modelli in grado di
predire la radiosensibilità di un individuo
• Sono sta< realizza< modelli speciﬁci per predire
la probabilità di manifestare tossicità, che
tengono conto di uno speciﬁco <po di cancro e di
end-point clinici (diabete, età, fumo, terapie
ormonali) e dosimetrici (dosi medie agli organi a
rischio) (West and BarneA 2011)
• In futuro tali modelli potranno essere estesi
includendo da) correla) al geno)po

• La dose e il <po di radiazione
• La dimensione del target
• Il tempo complessivo di
traAamento
• Il frazionamento
• Le chemioterapie associate
• Le comorbidità associate

Dose
(Gy)

FaGori confonden) in EBRT/RNT

Rank according to Dmean

I modelli aGuali
Finora è stata adoAata l’ipotesi di equivalenza biologica per le dosi
somministrate con RNT o EBRT, ma…
• EBRT:
– impiega la radiazione X – la dose al target è somministrata ad alto
dose rate (HDR) 1-5Gy/min in frazioni di 2 Gy (60-70 Gy)
• Terapia con radionuclidi (RNT):
– impiega emeEtori beta o alfa
– l’aEvità inieAata che risiede nella lesione è piccola (0.1%-10%)
– l’emivita dei radiofarmaci è molto variabile ma la vita media eﬀeEva
è <picamente 24-72 h
– la dose viene rilasciata con un basso dose rate (LDR) che diminuisce
in modo con<nuo 2- 8Gy/day è la massima dose assorbita in genere
non supera i 50 Gy – si osserva una risposta clinica anche per dosi
inferiori

Meccanismi radiobiologici in RNT
• Sebbene i principi generali della radiobiologia siano gli stessi, i
meccanismi di risposta ad esposizioni a basse dosi sono
fondamentalmente diversi da quelli oAenu< ad HDR (Kassis et al.,
2005)

• Processi biologici possono intervenire nel corso dell’irradiazione e
modiﬁcare la risposta

Kidney toxicity
•

Dose response curve for the
correla<on of the BED to the kidney
with symptoma<c radia<on damage to
the kidneys for both the external beam
data as compared to the 90Y-DOTAoctreo<de data.

•

A decline of more than 20% per year over 5
years in the crea)nine clearance has been
used to indicate end stage renal disease

α/β = 2.5 Gy,
T rep = 2.8 h,
T eﬀ = 42 h.
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Liver toxicity

Strigari L, et al. J Nucl Med. 2010

FaGori che inﬂuenzano la risposta
• La tolleranza individuale è inﬂuenzata dal patrimonio
gene<co, età, altre terapie … (Meredith et al., 2008)
• Il rapporto dose volume inﬂuenza in maniera direAa la
severità della tossicità
• L’eterogeneità nell’espressione/distribuzione di
receAori/an<geni o nella vascolarizzazione del tessuto
tumorale inﬂuenza la tolleranza dell’intero organo
– Esposizioni di porzioni di organi come reni e sistema
nervoso centrale possono presentare diversi livelli di
tolleranza

• Tali faAori possono mascherare la correlazione dose
assorbita-risposta

È opportuno ricordare che
• L’associazione tra il geno<po
ed il feno<po è generalmente
complessa
• Sono rari i casi in cui è
suﬃciente la mutazione di un
singolo gene perché la
radiosensibilità (AT, FA) si
manifes< in modo evidente
• Generalmente la
radiosensibilità dipende
dall’eﬀeAo combinato di
alterazioni di diversi geni e
processi

Conclusioni
• L’iden<ﬁcazione di potenziali varian<
gene<che che inﬂuenzano l’outcome del
paziente potrebbero rappresentare
consen<re
– una maggiore comprensione degli esi< clinici
– l’oEmizzazione della terapia
– lo sviluppo di traAamen< personalizza<
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