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1.0 INTRODUZIONE: LA TECNICA PET
La tomografia ad emissione di positroni (PET) è una tecnica medico-nucleare di
imaging funzionale utilizzata per l’inquadramento diagnostico e prognostico del
paziente neoplastico. Tale metodica consente di ottenere informazioni
metabolico-funzionali grazie all'impiego di traccianti marcati con isotopi
radioattivi naturali quali il
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N ed il
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F. I traccianti sintetizzati

rappresentano infatti i substrati naturali dei principali processi metabolici della
cellula. Lo studio PET, complementare ad indagini morfologiche quali
l’ecografia, la radiografia tradizionale, la tomografia computerizzata TC e la
risonanza magnetica RM, consente la caratterizzazione metabolica di lesioni
identificate, e non, con le metodiche radiologiche.
L'utilizzo della PET con traccianti specifici per la misura del metabolismo
cellulare tumorale permette di valutare il grado di aggressività del tumore, la
presenza e distribuzione delle metastasi a distanza, l'effetto di trattamenti chemio
e/o radioterapici sulla vitalità del tumore e la diagnosi differenziale tra recidiva
tumorale e necrosi da terapia radiante. In questo modo è possibile ottenere un
inquadramento clinico più preciso limitando il numero di procedure diagnostiche
invasive quali, ad esempio, la mediastinoscopia nelle neoplasie del polmone.
Numerosi studi hanno dimostrato che il tessuto neoplastico in rapida crescita
utilizza il glucosio come substrato a fini energetici. Lo studio PET con l'impiego
di un tracciante analogo del glucosio, il fluorodesossiglucosio marcato con il
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indaga il metabolismo glucidico del tessuto neoplastico in vivo ed in modo non
invasivo; data la correlazione evidenziata tra l'elevato accumulo di tale tracciante
e la malignità del tumore, la PET si e' dimostrata utile nella prognosi di pazienti
con glicoma cerebrale, al fine di valutare il viraggio da isotopi a bassa malignità
verso isotopi ad alta malignità. Inoltre, uno studio PET con
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F-FDG condotto

con tecnica total-body può contribuire a modificare significativamente
l'approccio terapeutico al paziente oncologico, consentendo l'identificazione
anche di lesioni neoplastiche a distanza dalla sede primitiva.
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Il presente testo è un documento

dedicato alla protezione degli operatori.

Paradossalmente, pur essendo il ciclotrone la sorgente più intensa di tutto
l’impianto, è tuttavia quella cui gli operatori sono meno esposti durante il
funzionamento, poiché le schermature sono calcolate in sede di progetto e
l’acceso è regolato da un sistema di controllo.
Poiché dal punto di vista radioprotezionistico i neutroni rappresentano la
radiazione più pericolosa, dato che la loro natura di particelle neutre li rende
molto penetranti, risulta molto importante uno studio appropriato.
Non meno importanti sono da considerare le operazioni eseguite sul ciclotrone
spento (manutenzione – ripristino reattivi) poiché in questo caso si ha a che fare
con isotopi a lungo tempo di dimezzamento.
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2.0 DESCRIZIONE DEL CICLOTRONE PETtrace
2.1 Il ciclotrone GE PETtrace
Il ciclotrone PETtrace della General Electric Medical Systems installato nel
Servizio di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi è un ciclotrone isocrono in grado di
accelerare ioni di idrogeno negativi (H-) fino a 16.5 MeV e ioni negativi di
deuterio (D-) fino a 8.4 MeV con intensità del fascio massimo rispettivamente di
75 µA e 60 µA. Il fascio di particelle accelerato può essere diretto su una delle 6
porte di uscita a disposizione. E’ equipaggiato con 5 tipi di target per la
produzione dei principali radionuclidi di interesse per la PET (11C, 13N, 15O, 18F,18F2). E’ in grado di operare in dual beam cioè di irradiare simultaneamente due
target. Le dimensioni ed il peso sono visibili nella seguente figura.

Fig. 1: Il ciclotrone PETtrace del Servizio di Medicina Nucleare dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi
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Dopo una breve descrizione della sua collocazione nei locali del Policlinico,
passeremo ad esaminare i principali sottosistemi della macchina ed i target usati
per la produzione dei radionuclidi.

2.2 Caratteristiche dell’installazione e geometria del bunker.
Il ciclotrone, considerato con tutti i suoi sottosistemi, è un dispositivo industriale
di dimensioni compatte. Questa caratteristica ha reso possibile la sua
installazione in un locale al piano terra dell’ edificio denominato “Polo
Tecnologico”.
Tale locale, è stato creato con particolari modalità costruttive che ne assicurano
l’adempienza a tutte quelle rigorose norme che regolano il “Nucleare” ed, in
particolare, esso soddisfa tutte le specifiche di protezione di tenuta e strutturali.
Il bunker (così viene chiamato il locale dove alloggia il ciclotrone), non è
adiacente a locali sottostanti o soprastanti (figura 2) e le pareti che lo
costituiscono hanno uno spessore attenuante dell’ordine di cm 200 in
calcestruzzo (densità 2.35 g/cm3) in ogni direzione; la parete frontale, costruita
nella fase successiva all’introduzione del ciclotrone è fatta di mattoni di
calcestruzzo, le rimanenti pareti sono state edificate a getto.
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Fig. 2: Planimetria del bunker.
L’accesso è costituito da una porta “a tappo” motorizzata. Alla porta è collegato
un’interlock di controllo che permette di prevenire sia l’attivazione del fascio se
la porta di accesso è aperta, sia l’apertura della porta durante l’irraggiamento del
target. L’apertura,inoltre, è ulteriormente collegata al sistema di monitoraggio
ambientale del livello di intensità di dose; al termine di una operazione di
produzione sarà possibile accedere al bunker solo se il livello di intensità di dose
risulterà inferiore ad un livello di soglia. Il sistema di monitoraggio ambientale
TAM, inoltre, permette di rilevare e registrare in modo continuo i livelli di
intensità di dose all’interno ed all’ esterno del bunker del ciclotrone, nel locale
comandi, e nel locale tecnico accessorio. L’atmosfera interna al bunker si trova
in condizione di leggera depressione rispetto agli ambienti circostanti;
l’emissione di aria non è inferiore a 1000 m3/ora, tale da garantire non meno di
10 ricambi completi all’ora. L’aria in efflusso viene filtrata attraverso filtri
assoluti ed a carbone attivo prima del rilascio in ambiente.
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Fig. 3: Monitoraggio ambientale TAM
Al fine di prevenire il rischio di intrappolamento di un operatore entro il bunker,
la porta schermata può essere aperta dall’interno ma non può essere chiusa; il
comando di apertura dall’interno è prioritario rispetto al comando di chiusura
dall’esterno. Al fine di avere il consenso all’avvio del ciclotrone, la porta deve
essere stata chiusa in modo sicuro, ovvero avendo eseguito un giro di ispezione
entro il bunker, attorno all’apparecchiatura, proprio per verificare che nessuno
sia rimasto intrappolato; il corretto svolgimento del “giro di ronda” è confermato
dalla attivazione in sequenza di una serie di tre pulsanti. Solo se i tre pulsanti
vengono attivati nella corretta sequenza ed entro intervalli di tempo previsti e la
porta del bunker viene chiusa entro un breve lasso di tempo impostabile, allora il
bunker è considerato “in sicurezza”.
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Fig. 4 : Pulsante “ giro di ronda”e centralina monitoraggio ambientale
Il bunker è inoltre dotato di telecamere che permettono la visione dell’interno
dal tavolo comandi del ciclotrone e di un sistema di segnalazione luminosa ed
acustica automatico che segnala lo stato dell’apparecchiatura e la condizione di
irraggiamento.
Sono anche presenti diversi interruttori di emergenza a fungo che consentono di
disattivare l’alimentazione del ciclotrone e quindi di impedire l’erogazione del
fascio. L’insieme di tali dispositivi permette di prevenire l’attivazione
dell’irraggiamento mentre un operatore si trova all’interno.
Nella progettazione dei dispositivi di sicurezza, si è preso in considerazione,
quale massimo incidente ipotizzabile, la rottura del bersaglio durante un ciclo di
produzione. Dei vari radionuclidi di interesse, tutti caratterizzati da tempi di
dimezzamento estremamente brevi, il caso più sfavorevole è costituito dal
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F

(tempo di dimezzamento 110 minuti). Ulteriori assunzioni relative alle
condizioni più sfavorevoli hanno riguardato l’ipotesi che la rottura avvenga al
termine dell’irraggiamento, quando la quantità di radionuclide prodotto è
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massima e l’ipotesi che l’intera attività prodotta si liberi come aerosol entro l’aria
ambiente, condizione questa particolarmente cautelativa, poiché il 18F è prodotto
a partire da bersagli liquidi incapsulati in target metallico e, anche in caso di
rottura, non si ha effettivamente la dispersione dell’intero contenuto del target.
Le procedure previste in caso di verificarsi dell’incidente prospettato
contemplano l’immediata cessazione dell’irraggiamento, provocata dal sistema
di autodiagnostica del ciclotrone; il sistema di monitoraggio ambientale rileva la
condizione di allarme, produce le relative segnalazioni ed inibisce l’accesso degli
operatori all’interno del bunker. Il rientro in condizioni di normalità è assicurato
tramite l’attesa per un tempo opportuno, tenuto conto del breve tempo di
dimezzamento, ed il rilascio dell’aria ambiente in modo controllato tramite il
sistema di filtrazione degli effluenti aeriformi, dotato di filtri assoluti in grado di
trattenere con efficienza praticamente uguale ad 1 gli aerosol del 18F.

2.3 Breve descrizione sottosistemi
I ciclotroni sono acceleratori di particelle che trovano un ampio impiego nella
produzione di radionuclidi.
In un ciclotrone, il moto delle particelle è determinato dalla azione concomitante
di due campi di forze: un campo elettrico, applicato fra speciali elettrodi,
permette di accelerare particelle cariche, come protoni o deutoni, mentre la
contemporanea presenza di un campo magnetico deflette le particelle lungo
orbite di tipo circolare. La composizione della azione dei due campi, porta le
particelle a muoversi lungo una traiettoria con sviluppo a spirale, al termine della
quale esse possono raggiungere una energia cinetica dell’ordine di 10 - 20 MeV
ed essere estratte ed inviate a colpire un bersaglio (target), producendo in questo
reazioni nucleari che dipendono dalla natura e stato fisico del materiale
bersaglio, oltre che dal tipo ed energia delle particelle.
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2.4 Cenni sulla teoria del ciclotrone
Il ciclotrone fu sviluppato nei primi anni ’30 dello scorso secolo da Lawrence e
Livingston, al fine di superare i limiti dei sistemi di accelerazione lineare del
tempo. Allora come ora, il ciclotrone permette di accelerare particelle a valori di
energia di poche decine di MeV in spazi contenuti.
Due elettrodi cavi, detti “dees” (in quanto nei primi ciclotroni erano a forma di
lettera D maiuscola), fra i quali esiste una differenza di potenziale alternata nel
tempo, accelerano progressivamente le particelle cariche. I dees sono entro una
camera ad elevato grado di vuoto, in modo che le particelle cariche possano
muoversi senza interagire ed essere assorbite da un eventuale gas di
riempimento. Il tutto è immerso nel campo magnetico prodotto da un magnete,
campo che determina una forza sulle particelle cariche in movimento, portandole
a muoversi lungo una traiettoria circolare.
Se q è la carica di una particella che viene introdotta con velocità iniziale v in
prossimità del centro del ciclotrone, dove si ha un campo magnetico B , ed α è
l’angolo fra la traiettoria della particella e le linee di campo magnetico, sulla
particella carica agisce la forza di Lorenz, data da

FL = q ⋅ v ⋅ B ⋅ sen(α )
Se la particella carica viene introdotta nel ciclotrone con una traiettoria iniziale
perpendicolare alle linee del campo magnetico, allora sen(α) = 1 e la forza di
Lorenz agisce in direzione perpendicolare alla velocità della particella.
La composizione del moto originale e della forza di Lorenz porta quindi la
particella a muoversi lungo una traiettoria circolare. Se r è il raggio della
circonferenza, in ogni punto di essa vi deve essere equilibrio fra la forza di
Lorenz e la forza centripeta
Fc =

m⋅ v2
r
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dove m è la massa della nostra particella di carica q ;
quindi

q⋅v⋅B=

m⋅ v2
r

da cui si può ricavare

r=

m⋅ v
q⋅B

che esprime il raggio di rotazione della particella in funzione delle sue
caratteristiche (massa e carica), della velocità e del campo magnetico applicato.
Ad ogni rotazione, l’azione del campo elettrico aumenta progressivamente
l’energia cinetica delle particelle, ovvero la loro velocità v , e quindi il raggio di
rotazione r aumenta in modo corrispondente secondo l’equazione precedente.
E’ in tale modo che la composizione dell’azione del campi elettrico e magnetico
porta le particelle a muoversi lungo una traiettoria a spirale.
L’energia massima vene raggiunta al raggio massimo del ciclotrone, ed è quindi
legata, per un dato tipo di particelle, alle dimensioni del sistema : non si ha
quindi in linea generale una regolazione della energia di accelerazione prodotta,
come avviene per esempio in un tubo a raggi X, variando la differenza di
potenziale fra anodo e catodo.
I brevi cenni teorici esposti si basano su argomenti di fisica classica e non
prendono in considerazione gli effetti relativistici, che diventano invece
importanti mano a mano che le particelle cariche assumono valori di energia
elevati. La massa delle particelle non può essere ritenuta costante,
indipendentemente dalla sua velocità e, ad energie cinetiche di poche decine di
MeV, l’incremento relativistico della massa porterà le particelle a giungere
progressivamente “in ritardo” al passaggio fra un dee e l’altro rispetto alla
variazione della polarità fra gli elettrodi. Ciò fino al limite in cui le particelle si
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troveranno in opposizione di fase con le variazioni campo elettrico, venendo
quindi decelerate. Si manifestano così i problemi di stabilità della orbita di
rotazione delle particelle entro un ciclotrone, problemi che hanno portato allo
sviluppo tecnologico dei magneti e dei sistemi di dees e radiofrequenza che
accelerano le particelle.

2.5 Tecnologia dei ciclotroni

I primi ciclotroni

erano progettati ed impiegati per accelerare le particelle

direttamente in grado di produrre l’attivazione nei nuclei del bersaglio ; i
“proiettili” di questo tipo sono nuclei leggeri, come quelli degli isotopi
dell’Idrogeno.
Si è detto nuclei in quanto le particelle in primo luogo devono avere una carica al
fine di essere accelerate : non possono quindi essere atomi neutri.
Del resto, accelerare ad

elevate energie cinetiche particelle relativamente

leggere è già abbastanza complicato : accelerare secondo traiettorie rigidamente
controllate particelle pesanti è molto difficile.
Infine, allo scopo di vincere la repulsione elettrostatica dei nuclei degli atomi del
bersaglio e di penetrarvi, con i livelli di energia cinetica realizzabili mediante un
ciclotrone, occorrono particelle di dimensioni relativamente contenute. Non è
quindi pratico impiegare grossi ioni, ovvero atomi che altre al nucleo hanno
anche orbitali elettronici non completi, ma piuttosto ioni di piccole dimensioni,
quali i soli nuclei di atomi leggeri.
A tale scopo appunto i primi ciclotroni acceleravano ioni positivi quali 1H+
(protoni, o nuclei di idrogeno), 2H+ (deutoni o nuclei di Deuterio, isotopo stabile
dell’Idrogeno) o 3H+ (nuclei di Trizio, isotopo radioattivo dell’Idrogeno).
L’accelerazione entro il ciclotrone di ioni positivi permette di realizzare fasci di
corrente piuttosto elevata, ma presenta alcuni aspetti non ottimali : da una parte
l’estrazione del fascio al fine di indirizzarlo sul target è difficile da ottenere con
elevato rendimento. Dall’altra, gli ioni positivi sono direttamente in grado di
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attivare la materia e quindi tutti gli ioni persi lungo la il percorso di accelerazione
possono produrre attivazione delle strutture interne del ciclotrone.
Si è quindi pensato di realizzare ciclotroni nei quali vengano effettivamente
accelerati ioni negativi, ovvero particelle quali 1H- (atomi di Idrogeno con “un
elettrone in più”) o 2H- (atomi di deuterio con un elettrone in più). Queste ioni
negativi hanno sostanzialmente la stessa massa dei corrispondenti ioni positivi,
in modo che la loro accelerazione non comporta sostanziali variazioni nella
progettazione del magnete, dei dees e del sistema a radiofrequenza del
ciclotrone. Gli ioni negativi però non sono direttamente in grado di produrre
attivazione ; a tal fine dovranno essere trasformati in ioni positivi, privandoli
degli elettroni, ma soltanto nella parte finale della loro traiettoria, subito prima
del bersaglio. In tale modo l’attivazione delle strutture interne del ciclotrone è
molto contenuta.
D’altra parte, gli ioni negativi accelerati sono molto sensibili al livello di vuoto
entro la camera di accelerazione del ciclotrone, in quanto anche poche molecole
residue di gas possono interagire elettrostaticamente con gli ioni accelerati e
“strappargli” gli elettroni, generando particelle neutre o ioni positivi che
sfuggono all’azione guida dei campi elettrico e magnetico e possono andare ad
impattare sulle pareti della camera di accelerazione, producendo attivazione
indesiderata.
Gli ioni negativi da introdurre entro al camera a vuoto del ciclotrone al fine di
essere accelerati, possono essere prodotti grazie a dispositivi detti appunto
“sorgenti di ioni”. In modo estremamente sintetico, questi possono essere
descritti come dispositivi nei quali una scarica di corrente viene generata
all’interno di un gas puro, originariamente neutro, confinato in una regione
delimitata da un campo magnetico.
Considerando per esempio il caso della generazione di ioni H- , la scarica viene
prodotta entro un flusso di gas H puro ; all’interno del plasma ottenuto nel
volume confinato di gas, dalla prossimità fra atomi stabili H2 e gli ioni prodotti
dalla scarica (protoni H+ ed elettroni e-), si producono degli ioni H- che possono
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essere guidati, tramite un campo elettrico, in un sistema di immissione entro la
camera vuoto del ciclotrone.
Il campo magnetico, nei moderni ciclotroni può essere realizzato mediante
diverse tecnologie ; quella più diffusa nei ciclotroni per impiego biomedico
prevede dei poli in ferro di elevata purezza, nei quali il campo è indotto mediante
avvolgimenti in rame cavi, al cui interno scorre un liquido refrigerante (acqua).
I poli del magnete hanno una particolare sagomatura, che permette di ottenere
delle variazioni in senso azimutale del campo magnetico, fra diversi settori del
piano di accelerazione degli ioni.
Ciò consente di produrre un effetto di stabilizzazione della traiettoria delle
particelle accelerate, ed anche di realizzare un consistente risparmio energetico,
rispetto al caso di campo uniforme.

Fig. 5: Vista del magnete

Quest’ultimo non è un aspetto di trascurabile importanza nella gestione di un
ciclotrone : la potenza assorbita da un ciclotrone per impiego biomedico in
irraggiamento è dell’ordine di 60 - 80 kW ed i consumi energetici sono sensibili.
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Le differenze azimutali del campo magnetico possono essere viste come zone di
picco e valle del campo stesso e, nel caso di elevata differenza di campo fra le
zone, si parla anche di una configurazione a “deep valley” (ovvero a “valli
profonde”) del campo magnetico, particolarmente vantaggiosa dal punto di vista
del risparmio energetico.
Nei correnti modelli di ciclotrone gli elettrodi impiegati per l’accelerazione degli
ioni non sono effettivamente due, e non hanno la forma di lettera D maiuscola.
In pratica in una coppia di elettrodi, uno è collegato ad alimentazione elettrica
alternata e l’altro è collegato a terra. Quest’ultimo ha quindi un ruolo passivo :
quando l’altro elettrodo è positivo, esso funge da negativo e viceversa.
L’elettrodo effettivamente importante è quello alimentato e per questo un sistema
con due elettrodi ciascuno di 180° si dice che ha 1 dee ; nei moderni ciclotroni si
trovano di solito quattro elettrodi (due collegati alla alimentazione alternata e due
a terra), e tali sistemi si dicono a 2 dee.
Gli elettrodi a terra non devono necessariamente essere completi e sono di solito
costituiti da lamelle di ridotte dimensioni, mentre quelli alimentati (i “veri” dee)
ricoprono circa 90° ognuno : i dees in un moderno ciclotrone presentano quindi
una forma “a fetta di torta”.
Nei primi ciclotroni a ioni positivi l’estrazione delle particelle accelerate, una
volte giunte al raggio di rotazione massimo, era fatta mediante un sistema di
deflessione elettromagnetico. Tali sistemi, benché i ciclotroni a ioni positivi
siano in grado di operare con correnti di fascio relativamente elevate, hanno
rendimento piuttosto ridotto (dell’ordine di 60 - 70 %).
I moderni ciclotroni a ioni negativi permettono di ottenere correnti di fascio
interno più ridotte, ma impiegano un sistema di estrazione di rendimento molto
elevato (tipicamente > 95 %). Al raggio di rotazione massimo, il fascio di ioni
negativi incontra un sottilissimo foglio di carbonio (stripping foil): questo agisce
trattenendo gli elettroni delle particelle,

mentre

i nuclei riescono ad

attraversarlo. Gli ioni positivi così ottenuti sono deflessi, in ragione della loro
mutata carica e sulla traiettoria da loro assunta è posto il target. In tal modo si
hanno gli ioni positivi (direttamente in grado di produrre attivazione) solo in un
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brevissimo tratto di percorso, giusto prima dell’impatto delle particelle accelerate
sul target.
I ciclotroni a ioni negativi, rispetto a quelli a ioni positivi, richiedono un più
elevato ed accuratamente controllato livello di vuoto : anche poche molecole di
gas residuo entro la camera di accelerazione possono svolgere un ruolo analogo a
quello degli stripping foils, “strappando” gli elettroni agli ioni negativi. Nel caso
di ioni negativi H- , le particelle accelerate si riducono a questo modo ad atomi
neutri H2 o addirittura a ioni positivi H+ ; l’azione dei campi elettrico e
magnetico studiati per accelerare gli ioni negativi sarà per essi inefficace : le
particelle neutralizzate finiranno con traiettoria tangenziale per uscire dal piano
di accelerazione, mentre la direzione di eventuali ioni positivi sarà addirittura
opposta a quella prevista.
Nei ciclotroni a ioni negativi l’elevato livello di vuoto richiesto è garantito
mediante sofisticate pompe a diffusione, che permettono di raggiungere valori
dell’ordine di 10-4 Pa (10-6 mbar).
Gli ioni positivi estratti sono infine indirizzati contro un target; per quanto
riguarda i radionuclidi di interesse per la PET, i principali tipi di materiale
bersaglio sono gas o soluzioni acquose. I target sono quindi composti di un corpo
metallico, che contiene il vero e proprio materiale bersaglio, ed ha la funzione di
dissipare il calore prodotto nell’assorbimento del fascio. Questo è un problema di
evidente importanza, particolarmente per i target liquidi; basta considerare un
semplice esempio: in un irraggiamento con protoni da 10 MeV, con una corrente
di 10 µA, il prodotto delle due grandezze mostra come la potenza dissipata è di
100 W. Dato che il volume del materiale bersaglio, nel caso di target liquidi, è
dell’ordine di 1 cm3, si vede come il problema della ebollizione del target sia
tutt’altro che remoto.
Il corpo del target deve inoltre essere realizzato con un materiale che sia in grado
di resistere all’insieme di sollecitazioni che si producono nel corso di un
irraggiamento e non deve contaminare significativamente il materiale bersaglio.
Particolarmente importante è il caso dei target per la produzione del
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18 -

F ; il

materiale bersaglio è in questo caso acqua arricchita nell’isotopo stabile 18O. La
reazione nucleare che ha luogo è la
18

O (p,n) 18F

dal punto di vista chimico il fluoro è prodotto in forma anionica; quella che si
viene formando nel target in corso di irraggiamento è quindi una soluzione di
acido fluoridrico. Il corpo del target viene quindi fortemente irraggiato dalle
radiazioni prodotte dal radionuclide in formazione, dai neutroni e dalle radiazioni
gamma “pronte” emessi nelle reazioni nucleari ed è inoltre attaccato da un acido
fortemente corrosivo, ad alta temperatura.
Si può quindi comprendere come la ricerca per nuovi materiali e configurazioni
sempre più efficienti per i target, sia quindi in continua evoluzione, al fine di
raggiungere sempre più elevate produttività, alte attività specifiche e purezza
radionuclidica, mantenendo al tempo stesso inalterate le caratteristiche chimiche
di reattività dei prodotti.

Fig. 6: Componenti principali di un target generico.

La flangia frontale di attacco guida il target nella corretta posizione di
montaggio. E’ possibile rimuovere o installare meccanicamente un target
attraverso una leva che rende entrambe le operazioni molto facili e veloci. Due
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sottili fogli di metallo, in Havar™

(un materiale composto da: 42.5%Co,

20%Cr, 17.9%Fe, 13%Ni, 2.8%W, 2%Mo, 1.6%Mn, 0.2%C, 0.04%Be) o titanio,
separano la camera contenente il materiale bersaglio dalla camera a vuoto. In
corso di irraggiamento all’interno della camera circola elio ad una pressione di
circa 3 - 4 bar (50 psi) che permette il raffreddamento dei fogli di metallo. Il
materiale bersaglio è in generale in forma liquida o gassosa. Il disegno e il tipo di
materiale utilizzato per la costruzione dei vari tipi di target è realizzato in modo
da dissipare il calore sviluppato dalle interazioni, da resistere all’intenso fascio di
radiazioni a cui l’intero corpo del target è sottoposto e soprattutto da
massimizzare la reazione nucleare di interesse.

Fig. 7: Target installati sul PETtrace.
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3.0 CENNI SULLA PRODUZIONE DEI RADIONUCLIDI PET
3.1 Radiofarmaci PET e loro applicazioni

I radiofarmaci PET sono molecole organiche marcate con un radionuclide che
vengono usate nella diagnostica PET o nell’attività di ricerca biochimica. Essi
vengono generalmente sintetizzati in funzione del processo metabolico o del
recettore che si intende studiare o che si ritiene implicato in una determinata
forma di patologia neoplastica.
Il primo passo nella sintesi di un radiofarmaco è la produzione del radioisotopo
mediante una reazione nucleare.
Per reazione nucleare si intende la trasformazione subita dai nuclei a seguito di
un bombardamento con particelle dotate di sufficiente energia. Le particelle,
protone (p), deuterone (d) e nuclei di He le più utilizzate, vengono accelerate
all’interno di acceleratori di particelle detti ciclotroni e indirizzate verso un
bersaglio (target) che contiene il substrato della reazione. (Fig.8). Per penetrare
all’interno dei nuclei e modificare il rapporto neutroni/protoni le particelle
devono raggiungere energie nell’ordine di 5-20 MeV.
Come sottoprodotto inevitabile delle reazioni di attivazione nucleare, si ha la
produzione di radiazioni secondarie, quali fotoni gamma di alta energia e
neutroni. Le caratteristiche di tali radiazioni e le problematiche specifiche
verranno affrontate nel Capitolo 4 .
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Nucleo bersaglio (18O)
Nucleo
eccitato

Nucleo risultante (18F)

Fotone gamma
neutrone
Fig. 8: I principi del processo di attivazione.

Target Materiale Bersaglio

Reazione Nucleare T½ (min) Forma Chimica

11

C

N2 + 1%O2 (gas)

14

N(p,α)11C

20

11

C-CO2

13

N

H2O (liquido)

16

O(p,α)13N

10

13

N-NOx

15

O

N2 (gas)

14

N(d,n)15O

2

15

O-O2

18

F-F-

H218O(liquido)

18

O(p,n)18F

110

18

F-F-

18

F-F2

Ne gas + 1% F2 (gas)

20

Ne(d,α)18F

110

18

F-F2

Tabella 1. Le reazioni più utilizzate nelle produzioni di radionuclidi PET.

Nonostante sia possibile produrre un gran numero di radioisotopi emettitori di
positroni, solo una piccola parte di essi possiede i requisiti tali da rendere
possibile il loro utilizzo in campo medico.
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Un radioisotopo utilizzato nella sintesi di traccianti PET deve possedere le
seguenti caratteristiche:
•

tempo di emivita adeguato per il tipo di studio che si vuole eseguire

•

produzione in quantità tali da coprire il fabbisogno e in una forma
chimica che facilita la sua incorporazione in una molecola.

La scelta del radionuclide più idoneo sarà quindi dettata dal T½ del radioisotopo,
dalla via di sintesi più veloce, dalla forma chimica da utilizzare, dalla posizione
della molecola da marcare e, non ultimo, dai metodi che possono essere usati per
la purificazione che comunque si rende necessaria dopo il processo di sintesi.
Nel caso in cui il radiofarmaco sia destinato ad un uso routinario, è necessario che
la sua sintesi sia veloce, riproducibile, affidabile e che avvenga con rese elevate.
Il primo radiofarmaco ad essere stato sintetizzato e utilizzato per scopi clinici è
stato il [18F]FDG nel 1976.
Partendo da questo composto, si è giunti alla produzione di svariati composti
radiomarcati cercando di ottenere delle molecole sempre più selettive e con un
target cellulare specifico.
A tutt’oggi il [18F]FDG continua ad essere il radiofarmaco maggiormente
prodotto; più del 90 % delle indagini PET è costituita da [18F]FDG.
Studi approfonditi sul metabolismo delle cellule tumorali hanno permesso
l’individuazione di bersagli sempre più specifici e selettivi determinando la sintesi
di nuovi radiofarmaci con una maggiore selettività d’organo o di effettore.
In tabella 2 sono riportati i radiofarmaci sintetizzati nell’Unità di Radiofarmacia
PET presso il Servizio di Medicina Nucleare dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi.
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T½ ISOTOPO

RADIOFARMACI

FUNZIONE PRINCIPALE

18

Metabolismo del glucosio

110

[18F]DOPA

Attività L-DOPA decarbossilasi

110

[18F]FLT

Proliferazione cellulare

110

FDG

[11C]Colina
[11C]Acetato
[11C]Metionina

Biosintesi

(min)

dei

fosfolipidi

di

dei

fosfolipidi

di

membrana
Biosintesi

membrana, Ciclo di Krebs
Uptake degli aminoacidi e sintesi
proteica

20
20
20

Tabella 2: Radiofarmaci prodotti nel centro PET di Bologna.
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4.0 SORGENTI DI RADIAZIONI NELL’IMPIEGO DEL
CICLOTRONE
4.1 Radiazione gamma ed n pronta

Nel corso dell’irraggiamento dei bersagli, le reazioni di attivazione portano alla
emissione di energia in eccesso da parte degli stati eccitati dei nuclidi coinvolti
per mezzo di fotoni gamma che si definiscono “pronti” in quanto vengono
emessi contemporaneamente al neutrone nella diseccitazione del nucleo
composto in modo tale che nel nella reazione (p,n) sia conservata l’energia. Si
devono prendere in considerazione i fotoni in un intervallo di energie da circa 2
MeV (derivanti dai livelli nucleari eccitati del 18O) a circa 6 MeV (derivanti dai
livelli nucleari eccitati del 16O).
Nelle condizioni di irraggiamento peggiori, ci si attende che il livello di dose
equivalente prodotto dalle radiazioni gamma pronte entro il bunker, sia minore di
150 - 200 µSv/h a 100 cm dal target in assenza di autoschermatura, quindi
decisamente inferiore rispetto a quello dovuto ai neutroni.

4.2 Neutroni

La produzione dei neutroni negli acceleratori di protoni, ha caratteristiche
diverse al variare dell’energia del protone incidente Eo (MeV): dalla figura 9 si
nota come a basse energie sia elevata la probabilità di avere collisioni
anelastiche, mentre ad alte energie si abbia un range elevato.
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Fig. 9:Grafico probabilità collisioni

Per una reazione nucleare, Qv rappresenta l’energia rilasciata dalla reazione ed è
definita come:

Qv = [(m1 + m2 ) − (m3 + m4 )]c2
Qv>0 : la reazione è esotermica
Qv<0 : la reazione è endotermica
dove:
m1 = massa del proiettile
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m2 = massa del bersaglio
m3, m4 = massa dei prodotti
C=

velocità della luce

Definiamo anche una soglia limite della reazione (in termini di energia) come:

Eth =

m1 + m2
Qv
m2

Al di sotto di un’energia cinetica di 10 MeV, le reazioni (p,n), sono importanti
per molti materiali, perché queste reazioni hanno una soglia limite molto bassa (
< 5 MeV).
Ad esempio 7Li(p,n)7Be ha un Eth di 1.9 MeV e una sezione d’urto σ che
aumenta velocemente all’aumentare dell’energia, fino a 300 mb.
I neutroni rappresentano in linea generale la radiazione più pericolosa prodotta
nell’impiego di un ciclotrone. Infatti, la loro natura di particelle prive di una
carica elettrica, li porta ad interagire in modo discontinuo con la materia.
Risultano quindi molto penetranti e possono attraversare pareti anche
relativamente spesse, presentandosi in modo inatteso nei locali circostanti quelli
di installazione di un acceleratore.
Inoltre, all’atto dell’interazione con la materia, le modalità specifiche di reazione
dei neutroni portano al rilascio di elevate quantità di energia, cosa che rende la
dose assorbita particolarmente elevata.
La normativa riconosce questo aspetto assegnando ai neutroni un valore del
“fattore di ponderazione” per il tipo di radiazione molto elevato (D.Leg. 230/95),
variabile in funzione dell’energia dei neutroni stessi, ma il cui ordine di
grandezza è di 10. Ciò significa che una dose assorbita di radiazione neutronica
di 1 mGy, si traduce in una dose efficace di 10 mSv !
Vedremo questo aspetto nel capitolo 7.
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4.3 Attivazioni componenti ciclotrone

Se un dato acceleratore è dotato di schermo contro le radiazioni istantanee e ha
un adeguato controllo per evitare l’esposizione del personale ai fasci diretti, la
radiazione indotta che scaturisce dai materiali attivati dal fascio accelerato è la
sorgente di esposizione dominante quando, a ciclotrone non in funzione, si
interviene per operazioni di manutenzione.
Cerchiamo ora di descrivere la vita del fascio accelerato seguendolo
ipoteticamente dalla sua nascita, nella sorgente di ioni, fino alla sua morte, nel
target, per meglio individuare le reazioni nucleari e gli eventuali radionuclidi
indesiderati che si producono attraverso l’interazione con un discreto numero di
componenti del ciclotrone. Con riferimento alla figura 10, seguendo la linea di
colore giallo, potremmo immaginare di metterci nei panni di uno ione H- e di
iniziare il nostro viaggio all’interno del ciclotrone, ma soltanto se ci fosse
concessa la fortuna di essere tra i privilegiati che godono di una vita da “ione”
più lunga possibile, per avere la possibilità di raggiungere il target.
Infatti, tra tutti gli ioni prodotti dalla sorgente, passato il probe, solo il 60%
raggiunge il foil (sistema di estrazione) di carbonio dove diventerà protone e tra
questi, un 10% verrà perso nel cammino fino al target.
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Fig. 10: Percorso effettuato dagli ioni dalla loro nascita fino all’impatto con
il target.

Il ricorso alla tecnologia a ioni negativi comporta sostanziali vantaggi dal punto
di vista della attivazione delle componenti interne del ciclotrone; gli ioni positivi,
responsabili della attivazione, sono presenti solo dopo il sistema di estrazione,
ovvero immediatamente prima dei target.
In pratica, l’effetto di stripping è possibile, in misura molto ridotta, anche dentro
la camera di accelerazione, a causa della presenza di gas residui che possono
appunto strappare gli elettroni dagli ioni negativi accelerati. Tale effetto, come
detto molto contenuto, grazie all’elevato livello di vuoto, è responsabile della
attivazione delle strutture interne del ciclotrone. Le molecole di gas residuo
strappano tipicamente un elettrone, producendo quindi atomi di idrogeno neutro
che si dirigono tangenzialmente verso l’esterno della camera a vuoto e possono
produrre reazioni nucleari di attivazione.
Le componenti maggiormente attivate sono i target, soprattutto a seguito di
reazioni (p,n); nei fogli di Havar si dà luogo alla produzione di 56Co e di 52Mn,
mentre in quelli di Titanio viene prodotto

48

vengono prodotti principalmente 27Mg e 24Na.
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V. Nei corpi target in Alluminio

Radionuclide
56

Co
Co
51
Cr
54
Mn
52
Mn
48
V
27
Mg
24
Na
28
Al
57

T1/2
78.8 giorni
271.7 giorni
27.7 giorni
312.2 giorni
5.6 giorni
16.0 giorni
9.5 giorni
15.0 ore
2.2 min

Reazione di
produzione
56
Fe(p,n)56Co
56
Fe(p,α)57Co
50
Cr(n, α))51Cr
54
Fe(n,p)54Mn
52
Cr(p,n)52Mn
48
Ti(p,n)48V
27
Al(p,n)27Mg
27
Al(n α),)24Na
27
Al(n α),)28Al

Decade a
56

Fe, stabile
Fe, stabile
57
Cr, stabile
54
Fe, stabile
52
Cr, stabile
48
Ti, stabile
27
Al, stabile
24
Mg, stabile
28
Si, stabile
56

Componenti interessate
Fogli Havar
Fogli Havar
Fogli Havar
Fogli Havar
Fogli Havar
Fogli Ti
Corpi target, camera a vuoto
Corpi target, camera a vuoto
Corpi target, camera a vuoto

Tabella 3. Radionuclidi prodotti nelle componenti attivate: target e parti
connesse.

Il collimatore, con una apertura dell’ordine di 1cm, è costituito da Tantalio (Ta),
materiale con elevato punto di fusione (3290 Kelvin) capace di reggere correnti
protoniche massime di 10 µA prima della sua fusione. In questo caso,
l’attivazione del Tantalio non è trascurabile poiché ad impattare sono dei protoni.
Nella figura 11 è presentata una delle lamelle in tantalio di cui è composto il
collimatore: entrambe le lamelle affiancate vengono sistemate su di un supporto
all’interno del ciclotrone formando cosi foro rettangolare con gli angoli interni
smussati.
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Fig. 11: Collimatore in Tantalio.

Al fine di prevenire indebite esposizioni alle radiazioni, per quanto riguarda le
operazioni di manutenzione sono previste le seguenti Norme :
•

In fase di manutenzione della camera di accelerazione o dei
target, o in casi di accesso per comprovata emergenza alla stanza
di irraggiamento con alti ratei di esposizione, devono essere
utilizzati dosimetri aggiuntivi per la misura dell’equivalente di
dose alle mani e al cristallino.

•

La manipolazione di parti asportate dal ciclotrone è vietata,
oppure permessa per un tempo limitato, oppure permessa senza
restrizioni, a seconda di limiti stabiliti dall’Esperto Qualificato in
funzione del tempo trascorso dall’ultimo irraggiamento, del rateo
di esposizione e di contaminazione superficiale misurati dal
servizio di Fisica Sanitaria.

•

La manipolazione di parti del ciclotrone deve avvenire nel locale
tecnico accessorio al bunker del ciclotrone. Gli utensili (pinze,
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chiavi inglesi, cacciavite...) utilizzati per la manutenzione di tali
parti non devono di norma essere rimossi da tale locale, e devono
essere chiaramente identificabili.
•

Tutte le parti rimosse, smontate od in altro modo asportate dal
locale di irraggiamento devono essere considerate potenzialmente
contaminate; prima di ogni ulteriore utilizzo, devono essere
accuratamente controllate con la apposita strumentazione di
misura ed eventualmente considerate come rifiuti radioattivi ed
avviate allo smaltimento.

•

Il materiale utilizzato per la pulizia delle parti del ciclotrone deve
essere depositato in un apposito contenitore e trattato come
specificato per i rifiuti radioattivi.

•

Le operazioni di pulizia all’interno del locale di irraggiamento
possono essere effettuate dopo un tempo stabilito dall’Esperto
Qualificato.

•

Le operazioni di pulizia all’interno del locale di irraggiamento
devono essere effettuate “ad umido”, per evitare il sollevamento
di polvere, e con tempi di permanenza più brevi possibile.
Durante tali operazioni è obbligatorio indossare: indumenti da
lavoro e cuffia, soprascarpe e guanti monouso.
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5.0 STRUMENTAZIONE IMPIEGATA

5.1 Sorveglianza fisica ambientale

Il monitoraggio della radioprotezione ambientale è garantito tramite una
opportuna dotazione di strumentazione di misura e l’attuazione di controlli sia di
tipo automatizzato continuativo, sia attraverso misure periodiche svolte dal
personale dal personale addetto alla radioprotezione.
L’area del Centro PET è sottoposta a rilevamento continuo automatizzato del
livello di equivalente di dose, tramite una serie di rivelatori remotizzati montati a
parete nelle principali posizioni di interesse (locale comandi Sale di diagnostica,
somministrazione, ecc.) che inviano i rilievi ad una unità centrale connessa ad un
elaboratore. Le misure vengono pertanto registrate su supporto informatico,
possono essere controllate in tempo reale e sottoposte ad elaborazioni statistiche
in funzione del tempo. I rivelatori sono inoltre dotati di segnalatore acustico che
emette un avviso al superamento di un livello di soglia.
Strumenti dotati di rivelatore Geiger Muller per il controllo della contaminazione
di mani o indumenti sono installati in diverse posizioni : nella zona di ingresso,
presso il locale di decontaminazione, e nella zona di uscita dal Centro.
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Fig. 12: Rivelatore Geiger Muller

Strumentazione portatile di misura e controllo è poi a disposizione del personale
addetto alla sorveglianza fisica della radioprotezione. E’ in dotazione in
particolare, tra gli altri, uno strumento portatile dotato di rivelatore idoneo per la
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misura dell’intensità di equivalente di dose. Tali apparecchiature sono
periodicamente sottoposte a taratura presso centri di riferimento SIT.
Le misure di contaminazione superficiale vengono effettuate dal personale
addetto, sia in modo diretto che indiretto. Misure dirette vengono svolte tramite
prospezione delle superfici di pavimenti, tavoli da lavoro, strumentazione
mediante monitori portatili dotati di rivelatori di tipo Geiger Muller di ampia
superficie. Misure indirette vengono svolte mediante il prelievo di campioni di
smear test su campioni di superficie di norma pari a 100 cm2 , che sono
successivamente analizzati mediante sistema analizzatore multicanale.
Tenuto conto che l’intera zona operativa è classificata Zona Controllata, si è
adottato un livello di riferimento per la contaminazione superficiale pari a 40
Bq/cm2.

5.2 Exploranium GR135

5.2.1 Descrizione generale del sistema

Fig. 13: Exploranium GR-135
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Il GR–135 è uno strumento utilizzato per il monitoraggio delle radiazioni, dato
che offre la possibilità di localizzare il materiale radioattivo, identificando
automaticamente il radio-nuclide presente.
Nello studio in esame le misure che ci interessano sono:
- Intensità equivalente di dose gamma
- Intensità equivalente di dose da neutroni
- Spettri di radiazione gamma
Lo strumento prevede la possibilità di eseguire varie applicazioni, quali:
- Monitoraggio di sorgenti radioattive
- Ricerca di siti radioattivi
- Monitoraggio di dose

5.2.2 Identificazione di sorgenti radioattive ignote

Lo strumento ha due sistemi di rivelazione: rivelatore NaI (per alte sensibilità) e
rivelatore G-M (Geiger-Muller) per elevati Range di rateo di dose.
Le modalità di lavoro possibili sono due, ovvero:
Automatic Mode: permette solo le funzioni “Search” (ricerca) e “Identify”
(identificazione), mentre tutte le altre funzioni sono disabilitate.
Manual Mode : modalità comprendente la totalità delle funzioni.

5.2.3 Funzioni di Monitoraggio delle radiazioni

a) Modalità “Search+Dose”:
In questa modalità, il GR-135, visualizza l’attività corrente in conteggi/secondo;
un segnale audio di intensità variabile indica l’intensità della radiazione
(intensità del suono proporzionale all’intensità della radiazione).
Simultaneamente alla misura, viene visualizzato un grafico attualizzato alle
ultime 100 misure.
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Questa Modalità, inoltre, è utile per visualizzare il Rateo di Dose corrente; la
misura di dose è usata per determinare il relativo livello di rischio da assegnare al
materiale radioattivo.
b) Modalità “Identify”:
In questa modalità, vengono raccolti ed analizzati i dati dello spettro campione,
in termini di energia emessa. Il nuclide responsabile della produzione dello
spettro, è identificato tramite la libreria di radio-nuclidi interna allo strumento.

5.2.4 Componenti dello strumento

Corpo dello strumento: è costituito da 2 parti principali, ovvero un involucro
inferiore e un pannello di controllo superiore. L’involucro inferiore è costituito
di alluminio, materiale che fornisce alla struttura grande solidità. Il pannello di
controllo superiore invece, è formato di materiale plastico, usato per mantenere
una discreta rigidità nonostante la grande leggerezza.
Rivelatori
NaI : il cristallo è incluso in uno speciale involucro gommoso, modellato per
avere elevata resistenza meccanica agli urti.
GM : il tubo del GM è montato dietro la faccia frontale dello strumento, ed è
usato per estendere il Rateo di Dose in un Range superiore a 10mGy/h
Neutroni : si usa un rivelatore a stato solido, non gassoso, con alta sensibilità.
Impugnatura con Joystick : viene usato per selezionare le opzioni sullo schermo
durante il funzionamento dello strumento
Schermo LCD: permette il controllo di tutti i parametri e la misurazione in corso
Sportello posteriore: è la parte dello strumento dove sono presenti sia gli attacchi
per le interfacce esterne, sia l’attacco per la batteria
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Fig. 14: Vista posteriore

Batterie e carica batterie integrato
Docking Station: è una postazione rigida dove viene posizionato lo strumento; la
postazione funge sia da interfaccia strumento-Pc, sia da sistema di calibrazione
contenendo una piccola sorgente radioattiva integrata di Cs-137.

5.3 DOSIMETRI ENEA

5.3.1 Sorveglianza fisica contro l’irraggiamento esterno

Tutto il personale che opera nell’impianto è dotato di dosimetro personale. Tutti
gli operatori sono provvisti di dosimetro per radiazioni X, gamma da portare al
petto; oltre ciò, gli operatori di laboratorio che effettuano la preparazione ed il
controllo di qualità dei radiofarmaci sono inoltre dotati di dosimetro per le
estremità.
La dosimetria individuale è fornita per mezzo di servizio dosimetrico qualificato
a termini di Legge, e prevede l’impiego di dosimetri di tipo termoluminescente
sia per i dosimetri per il corpo intero, portati normalmente al petto, sia per i
dosimetri per le estremità, portati di norma alle mani. I dosimetri per il corpo
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intero vengono sostituiti e controllati ogni 30 - 45 giorni, mentre quelli per le
estremità vengono sostituiti e controllati almeno ogni 90 giorni.
Sono inoltre a disposizione dosimetri personali a lettura diretta, per un riscontro
tempestivo della dose assorbita in eventuali condizioni particolari o per verifica
delle modalità di lavoro.

5.3.2 Sceda tecnica dosimetri a corpo intero x+γ

Descrizione
Il dosimetro per fotoni è costituito da una card con due rivelatori a
termoluminescenza di LiF(Mg,Cu,P) (GR200A), inserita fra due supporti della
stessa dimensione che contengono filtri metallici in corrispondenza della
posizione dei rivelatori.
La combinazione di filtri (A=290 mg·cm-2, B=20 mg·cm-2) permette di misurare
direttamente Hp(10) con il rivelatore di filtrazione A e Hp(0,07) con il rivelatore
di filtrazione B.
La filtrazione è simmetrica, il che rende la risposta del dosimetro indipendente
dal verso con cui lo si indossa.
grandezze misurate: Hp(10) e Hp(0.07), H*(10) se utilizzato come dosimetro
ambientale
rivelatori (numero e tipo): 2 TL di LiF(Mg,Cu,P) (GR200A)
filtrazione: plastica (20 mg·cm-2) e 1 mm Al + plastica di protezione (290
mg·cm-2)
intervallo di risposta in energia: da 13 keV a 1.25 MeV
La risposta del dosimetro è stato testato nell’ambito del “Performance Test
EURADOS” anche a fotoni di energia di 6.2 MeV I risultati della prova
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permettono di affermare che sia possibile l’estensione dell’uso del dosimetro a
fotoni di alta energia.
dipendenza della risposta in Hp(10) nell'intervallo di energia di utilizzo: ± 16 %

dipendenza della risposta in Hp(0.07) nell'intervallo di energia di utilizzo: ± 4 %
dipendenza della risposta Hp(10) in funzione dell’angolo di incidenza: ± 10 %

dipendenza della risposta in Hp(0.07) in funzione dell’angolo di incidenza: ± 5%
soglia di misura nelle attuali procedure di routine: 50 µSv
incertezza totale associata ai valori di dose: risulta dalla combinazione statistica
delle incertezze sistematiche (es. dipendenza dall’energia e dall’angolo di
incidenza della radiazione, incertezza della taratura, incertezza associata alla
sensibilità intrinseca relativa) e delle incertezze casuali associate alla lettura del
dosimetro. I valori dell’incertezza totale sono stati raggruppati nei seguenti
quattro intervalli:
Hp(10)

Hp(0.07)

0.05 mSv ≤ H < 0.35 mSv

35%

30%

0.35 mSv ≤ H < 0.65 mSv

30%

25%

0.65 mSv ≤ H

25%

20%

perdita di informazione nel tempo (fading): assente
informazioni sullo spettro energetico della radiazione incidente: dato non
fornito di routine. Il rapporto delle due letture dei rivelatori differentemente
filtrati permette di stimare l’energia equivalente del fascio incidente, così
come il rapporto dei due valori di dose riportati Hp(10) e Hp(0.07).
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6.0 DOSE ASSORBITA DALL’OPERATORE
6.1 Introduzione

Ci apprestiamo ora ad analizzare la dose assorbita dall’operatore nel compiere la
propria attività lavorativa.
La particolare pericolosità delle radiazioni ionizzanti, che si manifesta con
importanti effetti biologici, fisici, chimici, ha stimolato negli studiosi la necessità
di determinare l’energia assorbita da un materiale irraggiato per ottenere una
correlazione qualitativa e quantitativa tra la radiazione e gli effetti prodotti.
La determinazione delle grandezze fisiche che descrivono la suddetta
correlazione, definisce il campo della dosimetria.
Nel caso dell’organismo umano, il trasferimento di energia dalle particelle
ionizzanti ai vari tessuti e organi irradiati, può dare luogo ad effetti biologici che
possono manifestarsi entro pochi giorni o anche alcune ore (effetti deterministici
conseguenti a forti irraggiamenti), oppure dopo un lungo o lunghissimo periodo
di tempo (effetti stocastici, legati ad irraggiamenti deboli).
Solo in circostanze del tutto eccezionali (irraggiamenti straordinariamente forti),
si possono avere effetti immediati.
Se nell’irradiazione di cellule viventi viene colpito il DNA si potrebbero
verificare delle anomalie nella sua replicazione. Nella cellula vengono azionati
dei meccanismi per la sua riparazione e, nel caso in cui essa venga effettuata in
modo errato, il DNA si modifica con conseguenti danni biologici di varia entità.
Quindi, il rischio sanitario associato all’irraggiamento non va mai sottovalutato,
e, poiché le radiazioni non si vedono, la cura, l’attenzione e la disciplina da porre
nell’ attuazione delle appropriate misure di controllo e delle giuste procedure,
non sono mai troppe.
Per comprendere quel che segue, bisogna introdurre il concetto di “dose”. Le
radiazioni agiscono per l’energia che cedono ai tessuti (che dà luogo a fenomeni
di ionizzazione, con lesioni di strutture biologiche) e vengono misurate in
rapporto alla quantità di energia deposta.
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Il Gray (simbolo Gy) è l'unità di misura della dose assorbita di radiazione del
Sistema Internazionale. La dose assorbita rappresenta l’energia assorbita per
unità di massa a seguito delle interazioni delle radiazioni. Un'esposizione di 1 Gy
corrisponde ad una radiazione che deposita un joule per chilogrammo di materia
(sia tessuti biologici che qualsiasi altra cosa):
1Gy =

1J
1Kg

Del resto, si è visto che gli effetti delle radiazioni dipendono non solo dalla
energia rilasciata, ma anche dalle modalità con cui questa viene ceduta ai tessuti,
dalla distribuzione del rilascio di energia e dal tipo di effetti di interazione
coinvolti; si ha cioè una dipendenza degli effetti dal tipo di radiazioni. Ciò ha
portato alla introduzione di fattori ponderazioni per la “qualità” delle radiazioni.
Il sievert (simbolo Sv) è l'unità di misura di una diversa famiglia di grandezze
dosimetrica, fra cui la dose equivalente e la dose efficace. Queste grandezze,
pesate per il tipo di radiazione, permettono di correlare la dose con il danno
biologico prodotto e sono in relazione con quindi con le stime di rischio. A parità
di dose assorbita, diversi tipi di radiazioni possono produrre diversi livelli di
danno biologico, quindi un diverso dose efficace:
Equivalente di dose (Sv) = Dose ( Gy ) x Fattore di qualità (Q)
Tipo di radiazione Fattore di qualità Q

Raggi X

1

Elettroni e positroni

1

Raggi γ

1

Protoni

10

Neutroni

10

Particelle α

20

Tabella 4: Fattore di qualità Q
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Le stime di rischio fanno sempre riferimento alla dose efficace o all’equivalente
di dose assorbita, poiché è per queste grandezze che si ha proporzionalità rispetto
alla probabilità di danno biologico (p.es. insorgenza di tumori). Il fattore di
rischio è dell’ordine di 10-2 per Sv; vale a dire che se un lavoratore assorbe 1 Sv
ha circa 1 probabilità su 100 di sviluppare un tumore nei 30 anni seguenti per
effetto della esposizione alle radiazioni.
La normativa di radioprotezione (D.Leg. 17/03/1995 n. 230), indica le modalità
per stabilire se una attività è giustificata ed ottimizzata e, quindi, può essere
autorizzata. La legge prevede inoltre dei limiti massimi per la dose che può
essere assorbita da un lavoratore nel corso dell’attività professionale e dalle
persone della popolazione a causa delle attività che impiegano radiazioni.

Corpo intero

Lavoratori
Esposti
Categoria A
(mSv)
20

Lavoratori
Esposti
Categoria B
(mSv)
6

Cristallino

150

Pelle
Estremità

6

Popolazione
Lavoratori
Non Esposti
(mSv)
1

50

50

15

500

150

150

50

500

150

150

-

Tab.5: Limiti di equivalente di dose in mSv/anno
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Apprendisti
e Studenti
(mSv)

6.2 Stima di dose assorbita dagli operatori

In fase preventiva, durante la progettazione dell’impianto, le schermature sono
state progettate in modo da garantire il rispetto dei limiti di dose per il lavoratori.
Sulla base dei limiti previsti, è possibile definire attraverso un semplice modello
matematico la stima di dose a cui sono esposti gli operatori relative alle varie fasi
delle attività lavorative.
Durante la permanenza in locali adiacenti al bunker del ciclotrone l’operatore
viene esposto ad un assorbimento che è variabile al tipo di posizione in cui si
trova e alla mansione eseguita.
•

All’interno del laboratorio, la dose stimata preventivamente sulla base
della trasmissione dal bunker del ciclotrone durante l’irraggiamento è < 1
µSv/h; poiché l’irraggiamento dura tipicamente circa, 1h la dose attesa
per gli operatore è < 1 µSv per irraggiamento.

•

Analogamente l’ operatore è esposto anche a radiazione gamma derivante
dalla trasmissione dovuta ai radionuclidi presenti all’interno delle celle ed
alla estrazione delle siringhe pronte per la somministrazione ai pazienti;
la dose media prevista nel laboratorio dovuta a tali sorgenti è < 1.5 µSv/h.
Stimando un tempo di stazionamento medio in laboratorio per ogni
operatore di 4 ore al giorno, la dose assorbita risulta al più di 6 µSv.

•

Considerando per ogni lavoratore 230 giorni di lavoro per anno, si ha
quindi una previsione di dose assorbita dell’ordine di 1610 µSv, ovvero
circa 1.6 mSv per anno. Tale valore deve essere confrontato con il limite
di dose per i lavoratori esposti di Categoria A di 20 mSv per anno.

Si deve anche considerare la necessità di accesso al bunker del ciclotrone,
ovviamente ad apparecchiatura non in operazione, per eseguire il rabbocco delle
soluzioni o per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nell’Unità
di Radiofarmacia PET presso il Servizio di Medicina Nucleare dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi l’accesso
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viene eseguito il lunedi mattina, prevedendo di non intervenire all’interno del
bunker per tutta la settimana.
L’operazione che viene eseguita con maggior frequenza è l’accesso al bunker
per il rabbocco delle soluzioni. Questa operazione deve essere eseguita dopo un
tempo di attesa di almeno 6 ore dallo spegnimento del ciclotrone, nella norma si
interviene il lunedi mattina come sopra riportato. Durante tali operazioni
l’operatore è comunque irraggiato, anche se il ciclotrone non è in funzione, a
seguito della esistenza di attivazione residua delle strutture metalliche
dell’apparecchiatura, come descritto in precedenza.
Anche in questo caso, un semplificato modello di calcolo permette di ricavare
una stima revisionale della dose assorbita:
•

L’operatore accede al bunker accostato alla parete per mantenersi il più
possibile distante dal corpo target del ciclotrone. Giunto frontalmente al
ciclotrone si avvicina alla zona del quadro tecnico. Per un tempo di 2
minuti ad una distanza di riferimento di 100cm,

con fattore di

attenuazione della schermatura pari a 100 ed un intensità equivalente di
dose pari a 550 µSv/h, la dose equivalente assorbita è di 0.2 µSv.
•

L’operatore procede alla manipolazione dei tubi e sostituzione delle
soluzioni. Per un tempo di 2 minuti ad una distanza di riferimento di
50cm con fattore di attenuazione dell’eventuale schermatura di 100 ed
un intensità equivalente di dose pari a 500 µSv/h, la dose equivalente
assorbita è di 0.7 µSv.

•

L’operatore si appresta ad uscire dal bunker. Si muove accostato al muro
effettuando il “giro di ronda” , attivazione in sequenza la serie di tre
pulsanti, raggiungendo l’uscita. .

Per un tempo di 2 minuti ad una

distanza di riferimento di 200cm

con fattore di attenuazione

dell’eventuale schermatura di 100 ed un intensità equivalente di dose pari
a 500 µSv/h, la dose equivalente assorbita è di 0.04 µSv.
•

Abbiamo un totale di 0.94 µSv che per una proiezione di 50 ingressi/
anno determinano una dose/anno di 44.6 µSv/anno.
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In conclusione, la dose assorbita prevedibile per gli operatori nelle normali
condizioni di lavoro è da stimare come complessivamente inferiore a 2 mSv per
anno. Alla luce dei limiti di dose per gli operatori previsti dalla normativa, tale
livello di dose, pari a circa 1/10 del limite di dose, sarebbe da considerare
accettabile. Vedremo nei seguenti paragrafi come le misure sperimentali
costituiscano un strumento di controllo del rispetto di quanto pianificato e
permettano di verificare l’adeguatezza delle condizioni di lavoro ai criteri di
progetto.
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7.0 MISURE SPERIMENTALI
L’obiettivo delle misurazioni effettuate è quello di monitorare gli ambienti
interni ed esterni al bunker che circondano il ciclotrone.
Esternamente al bunker, nelle posizioni indicate dalla figura 15 (tipica scheda di
rilevazione periodica dell’intensità di equivalente di dose γ e n), sono state
eseguite delle misurazioni con lo strumento Exploranium GR-135.
La condizione di irraggiamento più sfavorevole risulta quella per una reazione
del tipo 18O(p,n)18F , con irraggiamento simultaneo del target per 60 minuti con
protoni di 16.5 MeV ad una intensità di corrente totale di 35 - 38 µA.
Strumento utilizzato
Minima intensità di dose misurabile

[] Eberline / Fag FH40G
[] altro:
[] 0.1 µSy/ora, n 0.02 µSy/ora []
altro:
[] normali condizioni di funzionamento
[] altro:

Verifica condizioni dello strumento di
misura

Planimetria di
riferimento

10
11
9

2

8

3
7 6

5

1

4

Pos. 12 non indicata al I° piano

Int. Eq. dose γ (µSv/h)
Int. Eq dose n (µSv/h)
Posizione
1
2
……..
12
Fig. 15: Scheda di controllo periodico di radioprotezione/irraggiamento del
ciclotrone
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7.1 Misure sperimentali con Exploranium GR135

Nelle 12 postazioni indicate in Figura 11, sono state effettuate misure
radioprotezionistiche con il dosimetro Exploranium GR-135, sia in fase di
bombardamento che in fase di inattività (fondo).
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Int. Eq. dose γ (µSv/h)
0.4
0.6
0.7
0.2
0.2
0.4
0.4
0.3
2.2
0.4
0.25
0.2

Int. Eq dose n (µSv/h)
0.3
6.2
0.85
0.1
0.1
0.2
0.14
0.2
5.7
0.2
0.15
0.1

Tabella 6. Raccolta misure sperimentali

Mentre nella maggior parte dei casi è stata trascurabile la differenza tra le misure
di fondo e quelle in fase di bombardamento, nelle postazioni 2 (in prossimità
dell’uscita delle tubature dal ciclotrone) e 9 (sulla muratura esterna in
calcestruzzo), come era plausibile attendersi data la criticità delle zone, sono
state riscontrate le maggiori differenze tra attività di fondo e attività effettiva (in
fase di bombardamento).
Nella postazione 2, ovvero in prossimità dell’uscita delle tubature del ciclotrone
nel locale tecnico confinante con esso, è stato rilevato il seguente spettro (ovvero
l’andamento dell’attività, espressa in colpi/secondi cps, discriminata alle varie
energie, espresse in KeV): si nota come dopo il picco iniziale dovuto
principalmente all’effetto Compton ( più una componente minore di fondo
naturale, si abbia una grande frequenza di conteggi in prossimità di 478 KeV.
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Postazione 2

Fig.16: Spettro attività Postazione 2

Lo stesso andamento si riscontra nella posizione 9, ovvero in prossimità della
schermatura esterna di calcestruzzo che separa l’interno dall’esterno del bunker.
La scelta del calcestruzzo per la schermatura, è dovuta al fatto che la grande
quantità di idrogeno (contenuto nell’acqua che compone il materiale) riesce a
schermare i neutroni.
Periodicamente, dato che il tenore di acqua tende a diminuire nel tempo, le pareti
esterne vengono bagnate in modo da rimediare a questa perdita.
E’ interessante vedere come il profilo degli spettri sia simile, nonostante l’attività
di questa postazione sia maggiore.

46

Postazione 9

Fig. 17: Spettro attività Postazione 9

Il picco a 478 KeV, riscontrato in entrambi i casi, è presente solo durante i
bombardamenti: non deriva quindi da un prodotto di attivazione, il cui
decadimento sarebbe osservabile anche al termine degli irraggiamenti.
Si tratta del picco della reazione Y proveniente dalla diseccitazione

10

B

(contenuto nel calcestruzzo), che interagendo con i neutroni provenienti dal
ciclotrone, si trasformano in 11B eccitato che, con un T1/2 bassissimo, emette una
radiazione γ da 0.48 MeV
La figura seguente illustra il fenomeno che abbiamo rilevato sperimentalmente:
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Fig. 18: Interazione del 10B con neutroni

L’analisi dei risultati rilevati ci permette anche di validare sperimentalmente le
stime di dose assorbite dagli operatori precedentemente discusse.
Elaborando le misure riportate in tabella 4 nei punti 4, 5, 6 ,7 e la misura eseguita
all’interno del laboratorio per le radiazioni γ presente all’interno delle cappe,
possiamo procedere nel calcolo della dose assorbita dagli operatori.
Posizione
4
5
6
7

Int. Eq. dose γ (µSv/h)
0.2
0.2
0.4
0.4

Int. Eq dose n (µSv/h)
0.1
0.1
0.2
0.14

Tabella 7. Raccolta misure sperimentali
radiazioni γ trasmesse
Int. Eq. dose γ (µSv/h)

dalle cappe

Laboratorio

0.65

Tabella 8. Raccolta misure sperimentali
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•

la dose media trasmessa dal ciclotrone durante l’irraggiamento è pari a
0.3 µSv/h, poiché l’irraggiamento dura 1h la dose trasmessa dal
ciclotrone all’operatore è 0.3 µSv.

•

la dose stimata media trasmesse al corpo dalle celle dei moduli di sintesi
e di manipolazione è pari a 0.65 µSv/h. Stimando un tempo di
stazionamento medio in laboratorio dopo l’irraggiamento pari a 2h al
giorno la dose assorbita risulta pari a 1.3µSv.

•

Nell’arco dell’intera giornata lavorativa la dose stimata trasmessa
all’operatore sarà quindi di circa 1.6 µSv , con una proiezione lavorativa
annua di 230 giorni la dose totale è pari a 368 µSv (0.368 mSv/anno).

Sono state eseguite le misure all’interno del bunker per calcolare la dose
assorbita, dall’operatore durante le operazione di rabbocco delle soluzioni.
Posizione

Int. Eq. dose γ (µSv/h)

Frontale al quadro tecnico

17

Sostituzione delle soluzioni

10

Giro di ronda

20

Tabella 9. Raccolta misure sperimentali
•

L’operatore accede al bunker accostato alla parete per mantenersi il più
possibile distante dal corpo target del ciclotrone. Giunto frontalmente al
ciclotrone si avvicina alla zona del quadro tecnico. Per un tempo di 10
secondi ed un intensità equivalente di dose pari a 17 µSv/h, la dose
equivalente assorbita è di 0.051 µSv.

•

L’operatore procede alla manipolazione dei tubi e sostituzione delle
soluzioni. Per un tempo di 2 minuti ed un intensità equivalente di dose
pari a 10 µSv/h, la dose equivalente assorbita è di 0.3 µSv.
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•

L’operatore si appresta ad uscire dal bunker. Si muove accostato al muro
effettuando il “giro di ronda” , attivazione in sequenza la serie di tre
pulsanti, raggiungendo l’uscita. . Per un tempo di 10 secondi ed un
intensità equivalente di dose pari a 20 µSv/h, la dose equivalente
assorbita è di 0.06 µSv.

•

Abbiamo un totale di 0.411 µSv che per una proiezione di 50 ingressi/
anno determinano una dose/anno di 20.55 µSv/anno (0.002 mSv/anno).

In conclusione, il confronto dei dati rilevati sperimentalmente con quelli previsti
in fase di progetto e le conseguenti stime di dose, conferma la validità dei criteri
progettuali e mostra come le dosi assorbite dagli operatori risultino in linea con i
valori attesi e nel pieno rispetto dei limiti previsti dalla Norme vigenti.
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8.0 CONCLUSIONI
Per quanto riguarda le misure eseguite con ciclotrone in fase di irraggiamento la
differenza tra la misura di fondo e quella in fase di bombardamento è nella
maggior parte dei casi trascurabile. In alcuni punti per ovvie ragioni costruttive (
uscita tubature ciclotrone e muratura esterna) sono state rilevate degli
apprezzabili incrementi

di dose che comunque non pregiudicano la sicurezza

dell’operatore in quanto tali punti non sono abitualmente occupati nel corso
delle attività di routine.
Valutiamo la dose assorbita dagli operatori che soggiornano nel laboratorio
durante il funzionamento del ciclotrone ampiamente al di sotto della stima di
dose assorbita preventivata in fase di progetto . Analoga conclusione possiamo
confermare fra la dose assorbita dall’operatore che esegue la propria attività
nelle vicinanze delle cappe e la stima di dose preventivata.
Le misure rilevate nell’ipotesi che l’operatore debba entrare nel bunker per
eseguire il ripristino delle soluzioni danno , anche in questo caso, una situazione
di basso assorbimento rispetto alla stima di dose preventivata.
Possiamo concludere che il lavoro eseguito conferma la validità della
progettazione dell’Unità di Radiofarmacia PET presso il Servizio di Medicina
Nucleare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S.Orsola-Malpighi.
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