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SINGLE HIT THEORY

• Gli effetti delle radiazioni sono stati spiegati con la teoria del single hit.
• Effetti deleteri come mutazioni e carcinogenesi, sono attribuiti quindi a
danni diretti sul bersaglio cellulare, DNA nucleare, a causa
dell’assorbimento diretto dell’ energia della radiazione, le cui
conseguenze sono espresse nelle cellule irradiate sopravvissute
• Se il danno non viene riparato o viene riparato male, una singola
cellula può dare origine ad una progenie di cellule caratterizzate dalla
stessa mutazione

IPOTESI LNT
Sulla base di risultati epidemiologici sui sopravvissuti di H / N e la teoriadel
single hit, UNSCEAR nel 1958 ha proposto l'adozione della ipotesi LNT per
correlare la dose e gli effetti delle radiazioni ionizzanti
L’ipotesi LNT stabilisce che:

• Qualsiasi quantità di radiazioni
può comportare un aumento del
rischio di causare cancro effetti
ereditari

• Il rischio è direttamente

proporzionale alla dose, e
senza soglia.

• Altre variabili sono insignificanti a
confronto alla dose.

LIMITI DEL LNT
	
  
	
  
• La teoria LNT non prevede:
•

Differenze qualitative in effetti tra basse dosi con basso dose
rate e alte dosi con alto dose rate.

• Fattori che modificano il rischio come ad esempio:
• Radio-sensibilità individuale (età, sistema immunitario,
gli enzimi di riparazione del DNA ...)
• Effetti sinergici o antagonistici di altre esposizioni

PRIME OSSERVAZIONE DI EFFETTI
NON-TARGETED
 Nel 1915, a 20 anni dalla scoperta dei raggi X da parte di
Roentgen, un articolo dimostrava che irraggiando una parte
del corpo si potevano indurre una risposta in una parte
distale.
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RADIO-PROTEZIONE: CAMBIAMENTI?

 Ulteriori scoperte sono state pubblicate nel corso degli anni, ma
sono state in gran parte ignorate perchè la radiobiologia era
dominato dalla teoria del single hit.

 Gli effetti su cellule e tessuti che non seguono la relazione doseeffetto LNT sono stati definiti non-targeted effects (NTE)

EVOLUZIONE DELLE TECNICHE IN
RADIOTERAPIA

SFIDA ALLA TARGET THEORY
 Nel periodo 1986-1996, la target theory è stata messa in discussione.
 Nel 1986 è stata osservata comparsa di mutazioni letali de novo in
cellule che avevano "recuperato” dopo irraggiamento e si erano
moltiplicate con successo per diverse generazioni (Seymour et al.,
1986).
 Comparsa di aberrazioni cromosomiche de novo in cellule staminali
del midollo osseo a contatto con cellule staminali irradiate
(Kadhim et al., 1992).
 Dopo irraggiamento dell’1% di cellule con particelle α il 30%
mostrava aumento di SCE (Nagasawa e Little, 1992)
 Il terreno di cellule irraggiate induceva in cellule di controllo morte
cellulare clonogenica e instabilità genomica (Mothersill e Seymour,
1997).

NUOVO PARADIGMA NELLA RADIOBIOLOGIA
DELLE BASSE DOSI

 Nel loro insieme, questi articoli hanno il via alla rivoluzione scientifica
che stabilisce un nuovo paradigma nella radiobiologia delle basse
dosi che ora è accettata dalla maggior parte dei radio- biologi ma non
è stata ancora del tutto spiegato (da Mothersill e Seymour 2012)

EFFETTI NON-TARGETED
• BYSTANDER EFFECT
• GENOMIC INSTABILITY
• ADAPTIVE RESPONSE
• ABSCOPAL EFFECTS
• RELEASE OF CLASTOGENIC FACTORS

OGNUNO MODIFICA L’IPOTESI LNT NEL RANGE DELLE BASSE DOSI

EFFETTO BYSTANDER
• Dopo irraggiamento con particelle alfa dell’ 1% delle cellule il 30%
presentava un aumento di danni genetici (SCE).
• Le cellule irradiate avevano trasmesso un segnale di danno alle
cellule non irradiate mediante molecole di segnale e / o cellulagiunzione gap, generando una risposta bystander.

Nagasawa and Little 1992

INSTABILITA’	
  GENOMICA	
  (GI)
.

•

La GI è un fenotipo complesso osservato durante lo sviluppo di
alcuni tumori e anche indotta da radiazioni ionizzanti.

•

La GI indotta da radiazioni (RIGI) consiste nel verificarsi in modo
stocastico e differito di de novo aberrazioni cromosomiche,
mutazioni genetiche e morte cellulare nella progenie di
cellule irradiate

•

Vi è una notevole sovrapposizione tra la RIGI e la GI
osservata in alcuni tipi di cancro (non-indotti dalle radiazioni);
per esempio le aberrazioni cromosomiche e l’ instabilità
cromosomica, osservate nel tumore del colon.

GENOMIC INSTABILITY:
NON CLONAL TRANSMISSION
a) Following the single hit theory energy is
deposited in the nucleus of the irradiated
cell, the damage is 'fixed' and transmitted
clonally to the progeny of that cell.

b) Radiation-induced genomic instability:
different types of delayed effects occur
in the progeny of the irradiated cell, for
example, mutation (black), chromosomal
rearrangements (hatched), cell death
(cross) and/or aneuploidy (double-sized
cell)

La relazione dose-effetto
non è lineare

•

La relazione dose-effetto della RIGI non è lineare.

•

Viene indotta da basse dosi e tende a raggiungere un plateau e in
alcuni casi anche diminuire a dosi elevate, che contrasta le
risposte generalmente di crescita lineare con la dose previste dalla
ipotesi LNT.

•

La RIGI radio-indotta quindi modifica profondamente
l’interpretazione della relazione dose-risposta in due modi,

•

aumentando il livello della risposta a basse dosi rispetto a
quanto ci si potrebbe attendere con il modello LNT.

•

le incertezze associate con le conseguenze dell’espressione
tardiva, non clonale, del danno.

BE e GI INDOTTI DA ALTRI AGENTI
.

•

Ci sono evidenze che anche agenti diversi dalle radiazioni
ionizzanti, in particolare i metalli, possono indurre BE o GI.

•

Inoltre è stata dimostrata l'induzione di BE da agenti chimici
come la mitomicina C, la phleomycin, la
chloroethylnitrosurea e l’ actinomicina D, così come
l'induzione di GI da diossine.

La rilevanza pratica di queste osservazioni sulla
valutazione del rischio di cancro da basse dosi e per la
radioprotezione, non è chiara, ma indubbiamente
andrebbero considerati.

EFFETTI NON-CANCER
.

•

Esistono infatti evidenze di un eccesso di malattie non-cancer
come quelle cardio-vascolari indotto dall’esposizione a basse
dosi e basso LET di radiazioni senza la presenza di una soglia.

•

Sulla base di questi risultati il danno complessivo da basse
dosi potrebbe essere il doppio di quello previsto dalla
relazione LNT

MECCANISMI EPIGENETICI ALLA
BASE DELLA GI?
.

•

Dopo irraggiamento con dosi medio-basse, la percentuale
di cellule che che mostra RIGI è circa il 10-20%, molto
maggiore della frequenza degli effetti diretti, in genere <10-4 /
cell/Gy .

•

L'alta frequenzadi RIGI osservata, così come la mancanza di
prove del coinvolgimento di DNA SDB ha portato a ipotizzare
che alla base ci siano alterazioni nell'espressione genica che
sconvolgono l'omeostasi cellulare.

•

Invece che da una mutazione genetica, la RIGI potrebbe
verificarsi a causa di meccanismi epigenetici, per esempio
l’induzione di un gene mutatore.

MECCANISMI EPIGENETICI ALLA BASE
DELLA GI?
.

•

Rugo et al hanno dimostrato il ruolo della metilazione nella
trasmissione di GI in cellule staminali embrionali,
mostrando che l'eliminazione dei geni di metilazione della
citosina: Dmmt1 Dmmt3a, eliminano completamente la
trasmissione di GI.

•

Ilnytskyy e Kovalchuk hanno presentato ulteriori prove sul ruolo
della metilazione e miRNA nella regolazione dell'espressione
genica nella RIGI e nel BE.

TRASMISSIONE
TRANSGENERAZIONALE GI

•

Il fenomeno di GI transgenerazionale può essere definita come
un aumento persistente tasso di mutazione osservata nella
prole non esposta dei genitori irradiati

•

Sono in corso studi transgenerazionali per verificare l'ipotesi
che la RIGI indotta nella linea germinale dei genitori irradiati
potrebbe manifestarsi nella prole determinando un aumento dei
loro tassi di mutazione, predisposizione al cancro e altre
patologie.

RISPOSTA ADATTATIVA-AR

•

Dosi basse di radiazioni sono state dimostrate ridurre l’impatto
di dosi più alte somministrate successivamente.

•

Questo fenomeno è stato definito risposta adattativa (AR) ed è
una forma particolare di ormesi.

•

Basse dosi, come il background naturale possono
immunizzare le cellule contro il danno al DNA e diminuire il rischio
di tumore.

•

L’esistenza di AR è stata dimostrata in differenti ivelli di
organizzazione: molecolare, animali, uomo.

HORMESIS
•

Nel 1500 Paracelso aveva osservato che le
sostanze pericolose a basse concentrazioni
possono essere benefiche .

•

Gli esseri viventi sono esposti La vita sulla terra è
continuamente esposta a basse dosi di radiazioni
ionizzanti. Ambienti di radiazione molto più severe
e più minacciose esistevano durante i primi anni
del nostro pianeta, e mammiferi sopravvissuti nel
corso di miliardi di generazioni attraverso un
complesso sistema di protezione naturale attivo
che include la riparazione del DNA e la
sorveglianza immunitaria anti-neoplastica.

•

"Le radiazioni ormesi '' è il nome dato a questo
putativi effetti adattive / stimolatori di radiazioni
ionizzanti a basso livello (generalmente nella
gamma di 1-50 cGy di radiazioni a basso LET).
L'attivazione di queste reti può quindi provocare effetti benefici netti sulla cellula,
organismo o specie.

AR AND LEUKEMIA
Mice irradiated with 1 Gy have
a life expectancy of 600 d

Control mice have a life expectancy of
1000 d
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CONCLUSIONI SU NTE

•

La nostra percezione della risposta cellulare alle a basse dosi di
radiazioni ionizzanti è cambiata radicalmente con le scoperte di
GI e BE.

•

Questi processi complicano anche i tentativi di valutazione del
rischio. I meccanismi e le interrelazioni tra questi processi
hanno bisogno di essere meglio compresi prima che possano
essere incorporati in valutazione del rischio.

•

Sono necessarie ulteriori ricerche per colmare le lacune nella
nostra comprensione degli NTE, in particolare di confermare o no la
rilevanza di tali processi per la salute umana, in particolare la
valutazione dei rischi di radiazioni e la terapia del cancro.

CHE COS’è LO STRESS OSSIDATIVO?

• Lo stress ossidativo descrive danni cellulari causati da un
eccesso di ossidanti come ROS, ioni, radicali liberi di
ossigeno e perossidi.
• I ROS in eccesso sono dannosi, ma certo livello è necessario per
importanti funzioni cellulari.
• Alcune cellule producono ROS per uccidere i microorganismi
patogeni, e ROS sono coinvolti nel segnale cellulare.
• Inoltre, lo stress ossidativo gioca un ruolo nei processi cellulari,
come l'invecchiamento e l'apoptosi.

EQUILIBRIO REDOX
• In uno stato di equilibrio i ROS sono presenti come sottoprodotto di
processi metabolici e il livello di ROS viene controllato da
antiossidanti, come la vitamina E e la vitamina C, peptidi di basso
peso molecolare e cofattori, tra cui il glutatione e piruvato, ed
enzimi, tra cui superossido dismutasi e catalasi.
•

In uno stato di squilibrio cellulare, in cui i livelli di ossidanti superano
i livelli di antiossidanti, i composti ossidanti possono danneggiare
macrostrutture cellulari come il DNA nucleare e mitocondriale,
proteine e lipidi.

• Se questo danno è irreparabile possono verificarsi lesioni,
mutagenesi, cancerogenesi, senescenza accelerata, e la morte
cellulare.

RADIAZIONI E STRESS
OSSIDATIVO
• Uno degli effetti principali delle radiazioni è la formazione di
specie ossigeno reattive dovute alla radiolisi dell’acqua che
costituisce quasi l’80% della cellula.

• E’ stato calcolato che i 2/3 degli effetti delle radiazioni a basso
LET sono mediati dalla formazione di ROS.

• In particolare i ROS sono alla base degli NTE e trattamenti con
antiossidanti riducono l’occorrenza di BE e di RIGI.

BE E AR: EQUILIBRIO OSSIDATIVO
CELLULARE

CATARATTA E STRESS OSSIDATIVO	
  
•

Lo stress ossidativo è ritenuto essere un importante iniziatore nello
sviluppo della cataratta indotta da una varietà di agenti diversi.

•

Nella lente del cristallino sono stati osservati fenomeni di ossidazione.

•

Esperimenti con colture di cellule lenticolari hanno dimostrato che
l’ossidazione induce cambiamenti metabolici e cellulari simili a quelli
osservati nella cataratta umana.

•

Le variazioni di potenziale redox cellulare, della funzionalità della
membrana, della vitalità dei mitocondri e danno al DNA hanno
dimostrato di essere i primi eventi dovuti allo stress ossidativo

DIFFERENTI IPOTESI SULLA STIMA DEL
RISCHIO
Allo stato attuale, delle ipotesi contrapposte sui potenziali rischi delle
radiazioni a basse dosi sono in discussione, a causa del loro enorme
impatto sulla salute delle generazioni attuali e future e delle loro
implicazioni pratiche.
- Non vi è alcuna dose di radiazione che può essere considerata
completamente sicura e che l'uso di radiazioni deve sempre essere
determinato sulla base del rapporto rischi benefici (modello LNT).
-A causa di BE e RIGI il rischio di basse dosi è superiore a quello
previsto dal modello LNT.
-I rischi per la salute delle dosi inferiori a 0,1 Gy non sono misurabili e
possono anche essere inesistenti (esistenza di soglia).
-Le basse dosi possono protettive contro l'esposizione a fattori di
stress ambientali mediante un meccanismo ormetico.

IPOTESI LNT NEL RANGE DELLE
BASSE DOSI
The LNT hypothesis states that:

•
•
•

Any amount of radiation may pose an increased risk
for causing cancer hereditary effects
Risk is directly proportional to dose and without a
threshold.
Other variables are insignificant comparing to dose.

•

A: Increased risk for low doses (BE, GI).

•

B:LNT.

•

C: Decreased risk for low doses.

•

D: U-shape hormetic curve (AR).

IMPLICATIONS FOR ESTABLISHED
VIEWS OF CANCER INITIATION	
  
 Conventional theories of radiation carcinogenesis are based on the single hit
theory: a cell, mutated by a ionizing track, may initiate cancer.
 This clonal origin of radiogenic cancer is used to calculate risk of cancer by
relating risk to number of induced DSB.

Horizontal and vertical transmission of damage undermine the direct
association of a DNA “hit” with development of a cancer and support instead
the idea that radiation induces a change which allows unstable cells to
proliferate.

CHANGING THE LNT ASSUMPTION?FRENCH
ACADEMY OF SCIENCES CONCLUSIONS
•

The French Academy of Sciences and the National Academy of Medicine
( Dose–effect relationships and estimation of the carcinogenic effects of low doses
of ionising radiation in French in late 2004 and in English in March 2005). Stated that:

•

LNT is considered to have been plausible scientific hypothesis in the
1960s, when cell defence mechanisms was largely unknown.

•

Proportionality between dose and carcinogenic effects is plausible only if
the effectiveness of defence mechanisms also remains constant
irrespective of dose and dose rate while many studies demonstrated that at low
doses the defence’s machinery works better.

•

They believe that epidemiological studies have been unable to detect a
significant increase of cancer incidence in humans for doses below about 100
mSv and state that:

The use of LNT for assessing the risks of doses below 20 mSv
is unjustified

and should be discouraged.

CHANGING THE LNT ASSUMPTION?
NCRP, ICRP AND BEIR CONCLUSION
In 2001 the National Council on Radiation Protection and Measurements published
NCRP Report No. 136. It presents an evaluation of the existing data on the
dose–response relationships and current understanding of the health effects
of low doses of ionising radiation.

The conclusion of the report comes out in support of the
continued use of LNT for radiological protection
purposes.
In the ICRP Publication 99 and in the 2005 preliminary version of the BEIR
VII report by the US National Academy of Sciences it is concluded that:

Although the available data do not exclude the existence of a
universal low dose threshold, the evidence as a whole
does not favour this proposition.

RADIATION BIOLOGY, RADIATION
RISK AND RADIATION PROTECTION
•

L’attuale sistema di radioprotezione ha il vantaggio di essere
relativamente semplice, quantitativo e copre una vasta
gamma di scenari di esposizione e tipi di radiazione.

•

L’attuale sistema di radioprotezione si basa su una serie di
ipotesi e approssimazioni che sono ritenute accettabili
per la pianificazione futura in materia di radioprotezione.

•

Queste ipotesi devono essere confrontate con i nuovi dati in
radiobiologia ed epidemiologia.

•

Dal punto di vista sociale ogni cambiamento introdotto deve
migliorare la protezione e semplificarne l’applicazione.

	
  	
  

