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TARGETED EFFECTS

Il danno non riparabile è sostanzialmente
rappresentato dalle doppie rotture (DSB)

Fattori che influenzano il danno cellulare

• rateo di dose
• tipo di cellula
• fase del ciclo cellulare
• concentrazione di ossigeno

Valutazione di rischio alle basse dosi

(E.J. Hall, Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. 65, No. 1, pp. 1–7, 2006)

Studi epidemiologici diretti a basse dosi
- misura dellʼesposizione indoor di radon e correlazione con lʼincidenza di cancro ai
polmoni

Effetto dellʼambiente

Equivalente di dose annuale media è ~3 mSv

Esposizione a basse dosi di radiazioni ionizzanti
Principali sorgenti naturali “Terrestri” e loro
vite medie
Contributo delle
varie sorgenti
naturali di radiazioni
ionizzanti alla dose
annuale media
allʼuomo negli
U.S.A.
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Torio-232

232Th
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Uranio-238

238U

4.5x1010a

Contributo alla dose media annuale delle
principali sorgenti di irraggiamento interno
Potassio-40

Contributo relativo
delle varie sorgenti di Carbonio-14
radiazioni ionizzanti
Polonio-210
alla dose annuale
sino a
media allʼuomo nel Piombo-210
mondo.
Totale
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17 mrem/a
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12 mrem/a
39mrem/a

S.C. Bushong, 1998

La risposta alle radiazioni varia notevolmente nei vari tipi di cellule,
soprattutto a basso rateo di dose.
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Illustrazione schematica dei valori del rateo di dose per i
quali si ha variazione della radiosensibilità a causa dei
vari processi L’importanza di ciascuno dei processi
dipende dalla sua velocità. (riadattato da Steel et al,1986)

Per dosi basse e a bassi ratei di dose sono necessari lunghi periodi di
esposizione e di osservazione.

EXCALIBUR

(EXposure effeCts At Low-doses of Ionizing-radiation in
Biological cultURes)
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Non targeted effects

•Il modello della "target theory" sostiene che i target
sensibili della cellula debbano essere colpiti direttamente
dalla radiazione o indirettamente attraverso l'azione dei
radicali liberi generati.
•I non-targeted effects sono invece dovuti indirettamente
dall'esposizione alle radiazioni e possono portare ad una
considerevole non linearità nella zona a basse dosi.

Per esposizioni alle basse dosi di R.I. (<0.5 Gy) in
radioprotezione, in via cautelativa, la valutazione di
rischio è effettuata estrapolando i dati delle alte dosi,
mediante una relazione “lineare senza soglia” (LNT,
Linear No-Threshold cancer risk model). In realtà,
evidenze sperimentali accumulate negli ultimi 15 anni
hanno mostrato la presenza di effetti “non-lineari”
specifici alle basse dosi, non riscontrati alle alte dosi,
quali:
•lʼipersensibilità e la radioresistenza indotta (HRS/IRR);
•lʼeffetto bystander (BE);
•lʼinstabilità genomica.

Ipersensibilità e Radioresistenza indotta (HRS/
IRR)
Fenomeni di ipersensibilità e radioresistenza
indotta sono stati riscontrati in più di 40 linee
cellulari in vitro (umane, normali e tumorali, e di
roditore), in seguito a irraggiamenti con basse
dosi di radiazioni di raggi X/γ.
Tali effetti si traducono in una deviazione per dosi
< 1 Gy dal convenzionale andamento lineare o
lineare-quadratico delle curve dose-risposta, con
una mortalità maggiore (HRS) alle dosi più basse
e radioresistenza (IRR) successiva al crescere
delle dosi.

Effetti delle basse dosi:
Ipersensibilità (HRS) e Radioresistenza indotta (IRR)
(Marples and Joiner,Int. J. Radiat. Biol. 2001, vol. 77, 1133-1139)
Irraggiamenti cellulari con RX:
• Cellule normali e tumorali
•

Iper-sensibilità alle basse dosi

•

Radioresistenza indotta

Meccanismo protettivo
indotto da basse dosi di
radiazioni

Effetto bystander (BE)
In esperimenti in vitro è stato osservato che il danno da
radiazione è espresso anche in cellule non direttamente
interessate dal deposito energetico, ma vicine (a contatto o
non) a cellule irradiate.
Tale effetto è stato riscontrato con diversi approcci
sperimentali (irraggiamenti con “micro fasci” di RX o ioni;
irraggiamenti con fasci “larghi” di ioni o con sorgenti con
mascheramento di parte della popolazione cellulare
esposta; esperimenti di trasferimento del terreno di coltura
da una popolazione irraggiata a una non irraggiata;
esperimenti di co-cultura tra popolazione irraggiata e non).

Effetti delle basse dosi: Bystander effect
By soluble molecules?

By gap-junction?

•

1 cellula colpita allʼinterno di una popolazione

•

Danno (morte cellulare, apoptosi, induzione di micronuclei, trasformazioni oncogeniche)
espresso in più di 1 cellula (..evidenze sperimentali..)

•

Quali meccanismi di induzione e trasmissione del danno?...
Ø secrezione di fattori citotossici nel mezzo di coltura da parte delle cellule irraggiate
Ø comunicazione diretta tra cellule attraverso “gap-junction”
Ø ROS/RNS (NO,..)

Bauer G. Anticancer Research 2000, 20, 4115-4139

Risposta adattiva
1) Priming dose: 5-40 cGy RX
2) Irraggiamento (Challenging dose)
qualche h prima dellʼirraggiamento

Osservato:

Ø in vivo e in vitro (protozoi, alghe, cell
vegetali e di mammifero)
Ø per diverse linee cellulari
Ø per diversi end-point biologici
(mutazioni, trasformazioni oncog.,
micronuclei, danno cromosomico e
sopravvivenza cellulare)

Instabilità genomica
Lʼesposizione a radiazioni può dare inizio ad una cascata
di eventi che produce un aumento del rateo di alterazioni
nel genoma delle progenie di cellule irraggiate che non
hanno manifestato un danno immediatamente dopo
lʼirraggiamento (effetti tardivi).
Lʼinstabilità genomica è stata anche riscontrata nella
progenie di cellule non direttamente irraggiate, ma in
comunicazione, attraverso gap-junction o terreno di
coltura, con cellule irraggiate, evidenziando una possibile
relazione di tale effetto col BE.

Effetti delle basse dosi: Instabilità Genomica
Lʼesposizione a
radiazioni produce un
aumento del ritmo di
mutazioni con danno
cromosomico nella
progenie di cellule
irraggiate
Alterazioni nel cariotipo (numero e morfologia
cromosomica) di cell esposte a dosi di particelle α
corrispondenti (in media) a 1 ione/cell

Effetti della radiazione di fondo su Sistemi Crio-conservati

Il metodo di conservazione per lunghi periodi di tempo
di sistemi biologici è la cosiddetta “crio-conservazione”,
ovvero il loro mantenimento, con opportuni trattamenti
preparatori, mediante congelamento, vitrificazione o
ibernazione in opportune installazioni di laboratorio
(dewar per azoto liquido, -196°C, 77 K).
Alle temperature criogeniche i processi biochimici
cellulari sono inibiti e quindi si impedisce la senescenza
cellulare e la degradazione del materiale biologico.

Effetti della radiazione di fondo su Sistemi
Crio-conservati
Dipendendo dallʼambiente in cui i sistemi
biologici crio-conservati vengono depositati,
essi subiranno un irraggiamento protratto per
anni e spesso per decine di anni, come nel
caso delle “banche” di colture cellulari o delle
“banche” di cellule staminali e/o germinali, a
causa del fondo naturale di radiazioni.

Effetti della radiazione di fondo su Sistemi Crio-conservati

in principio
andranno accumulandosi, trasformando
lʼesposizione a “dose protratta” (bassissimo
rateo di dose del fondo ambientale) in
esposizione a “dose acuta”, al momento dello
scongelamento e rivitalizzazione delle cellule.

Effetti della radiazione di fondo su Sistemi Crio-conservati

Recenti risultati sperimentali ottenuti
confrontando la risposta a raggi-g di
diversi sistemi biologici in condizioni
criogeniche e a temperature ambiente, in
termini di vari end-point biologici, hanno
mostrato un
“effetto protettivo”
della crio-conservazione rispetto
allʼazione delle R.I. (raggi-γ)

Esperimenti EPR (Electron Paramagnetic
Resonance) per misurare la concentrazione di
radicali liberi prodotti da irraggiamento, allo
scopo di:
1. determinare gli effetti dello stato di
crioconservazione sulla natura e distribuzione
dei prodotti radicalici;
2. confronto con la radiolisi in fase liquida;
3. effetti della dose, del rateo di dose e della natura
delle radiazioni.

Metodologia:
1. preparazione dei campioni di cellule V79, dei terreni
di coltura e di irraggiamento e dei loro componenti;
2. irraggiamenti a 77 oK con radiazioni γ da
X, H+, D+ ed α;

60Co,

raggi

3. spettroscopia EPR in matrice e in fase liquida con
agenti di spin trapping

Campioni A1-A9:
A1 : H2O Pura
A2: H2O + DMSO* ( 10%)
A3 : terreno di coltura DMEM completo
A4 : Terreno di coltura DMEM completo + DMSO
A5 : Terreno di coltura DMEM completo + FBS
A6 : Terreno di coltura completo + FBS** + DMSO = terreno di
congelamento
A7 : Cellule in terreno di coltura completo + FBS (1.5x107 cellule
totali)
A8 : Cellule in terreno di congelamento(1.5x107 cellule totali)
A9: H2O + FBS

*Dimetilsolfossido (DMSO) per crioprotezione cellulare
**Fetal bovine serum (FBS) da aggiungere al medium di coltura per
far crescere le cellule

aree irraggiati

a1

3,00E+04

x1

A4 Terreno di coltura DMEM completo + DMSO
A8 cellule in terreno di congelamento
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Spettri EPR ottenuti
dall’irraggiamento γ
Soluzione H2O/
DMSO
(10% DMSO)
Campo magnetico (mTx10)

Cellule VT-79 disperse in
soluzione di congelamento

Soluzione di congelamento

Campo magnetico (mTx10)

La sostanziale
analogia degli
spettri dimostra il
contributo
dominante delle
specie radicaliche
provenienti dalla
radiolisi di DMSO e
H2O

110 K
100 %

A1

Radicali DMSO

OH, HO2

150 K
68.4%

A2

160 K
47.6%

A3
R٠۰ + O2 à ROO٠۰

165 K
12.3 %

g = 2.003
A4
g// = 2.037

Campo magnetico (mtx10)

ROO•

Effetto della
temperatura
sulle specie
radicaliche
prodotte dalla
radiolisi a 77 K
del sistema
binario H2O/
DMSO(10%
DMSO).
Nella colonna a
destra sono
riportate le
temperature e le
concentrazioni
residue relative
dei radicali

Linea di riscaldamento di soluzioni
10% DMSO

T (°C)

Liquido

TE1= -63
Formazione e decadimento
Dei radicali perossidici ROO

Decadimento
Radicali DMSO

H 2O

Decadimento
Radicali OH
DMSO
% DMSO

TE1 = -63.°C; 54% DMSO

DMSO٠۰3H2O T= -62 °C;
59.5% DMSO

Diagramma di stato del sistema binario H2O/DMSO. Sono indicati gli
ambiti di temperatura nei quali si osserva il decadimento delle specie
radicaliche prodotte per irraggiamento a 77 K
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Irraggiamento a basse dosi
6000 Gy

A
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Campo magnetico (mT x10)

Irraggiando il terreno di coltura sotto 10 Gy si osserva invece la
formazione di radicali dovuti al colorante utilizzato nel mezzo di coltura,
che a dosi superiori svanisce

Conclusioni:
1. la presenza di DMSO aumenta la produzione di radicali liberi
(metilici). Aumentando la temperatura generano radicali
perossidici con una resa di circa il 10%
2. Questi radicali producono danno al DNA con resa molto bassa,
paragonabile con quella da irraggiamento diretto del DNA
3. il fenomeno descritto riduce drasticamente il danno mediato
dalla radiolisi dellʼacqua sulle cellule e costituisce una
differenza sostanziale rispetto alla radiolisi in fase liquida
4. non cʼè, per ora, evidenza chiara del danno radicalico diretto o
indiretto sulle cellule.

