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Torino, 16.03.2012 

 

 

INSTALLAZIONE DI UN LINAC DEDICATO EQUIPAGGIATO CON LA 

FACILITY PHONES PER STUDI DI BNCT. 
 

 

BREVE INTRODUZIONE 

 

• La sezione INFN di Torino in collaborazione con l’ Università e la sezione INFN di Trieste, 
(responsabile Prof. Gianrossano Giannini), l’Università Insubria di Como (responsabile 
Prof.ssa Michela Prest), l’Università degli studi di Pavia (Dipartimento di Biologia Animale) 
(responsabile Prof.ssa Enrica Capelli) e l’Università di Napoli (Dipartimento di Biologia e 
Patologia Cellulare e Molecolare) (responsabile Prof. Giuseppe Palumbo) sta svolgendo una 
ricerca volta allo sviluppo di una sorgente di neutroni innovativa da applicare in ambito 
ospedaliero per l’irraggiamento di tessuti affetti da neoplasie maligne, tramite applicazioni 
di tipo BNCT (Boron Neutron Capture Therapy). Questo studio si inserisce nell’ambito 
della ricerca di sorgenti ospedaliere (vedi allegato A.1) per BNCT alternative all’uso dei 
reattori nucleari di ricerca, che costituiscono ad oggi l’unica facility in grado di fornire 
spettro e intensità di neutroni adatti per applicazioni BNCT. 

• Nel corso di progetti finanziati da INFN e MIUR negli anni 2005–2008, i gruppi di ricerca 
coinvolti hanno condotto uno studio di fattibilità per l'utilizzo degli acceleratori lineari per 
uso medico (e-Linac) di alta energia 18–25 MeV, normalmente impiegati nei reparti di 
radioterapia, corredati di un opportuno fotoconvertitore per la produzione di neutroni, come 
sorgente alternativa di neutroni utilizzabile in ambito ospedaliero con evidenti vantaggi di 
tipo clinico e logistico.  

• Successivamente (2008–2010) è stato progettato e realizzato un prototipo di fotoconvertitore 
(PhoNeS PhotoNeutronSource brevetto n° MI2004A001301) in grado di sfruttare la 
radiazione gamma primaria proveniente dai LINAC ospedalieri già operanti nei reparti di 
radioterapia e di convertirla in radiazione neutronica tramite processo di GDR (Risonanza 
Gigante di Dipolo) grazie all'utilizzo di materiali ad alto numero atomico per la 
fotoconversione, e materiali a basso Z per la successiva moderazione in energia dei neutroni 
fino agli intervalli energetici di interesse (E < 0.4eV).  

• A partire dal 2008 sono stati condotti importanti test in ambito ospedaliero su campioni 
biologici umani di adenocarcinoma del polmone [1]. La sperimentazione è stata condotta in 
collaborazione con un gruppo di chirurghi, anatomopatologi, oncologi, perfusionisti diretti 
dal prof. Borasio dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, Torino (vedi allegato A.2). 

• A partire da Marzo 2010 l’AOU San Luigi Gonzaga intende mettere a disposizione uno dei 
due bunker recentemente costruiti presso il reparto di radioterapia per l’installazione 
permanente di un LINAC da 18 MV, in dismissione e offerto a prezzo di costo dalla ditta 
costruttrice, per sviluppare in collaborazione con l’INFN di Torino questo tipo di ricerche. 

  
STATO DELL’ARTE 

 

Applicazioni cliniche di BNCT 

Ad oggi in Europa e nel Mondo, sono operativi tre Centri per trattamenti clinici con BNCT, basati 
su reattori nucleari:  

• centro BONECA di Helsinki (Finlandia), attivo dal 1999, attualmente utilizzato per il 
trattamento di tumori del capo-collo (colonna termica: 6.6E8 n/(cm2sec), colonna 
epitermica: 1.1E9 n/(cm2sec), (∼ 200 pazienti)  
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• Bariloche, Argentina, attivo dal 2003,  attualmente utilizzato per trattamento al melanoma 
cutaneo (colonna epitermica: 6.5E8 n/(cm2sec) (5 pazienti) 

• JRR-4, Giappone, attivo dal 1990, attualmente usato per trattamenti di glioblastoma e tumori 
del capo-collo (colonna termica 1.6E9 n/(cm2sec)),  (∼ 50 pazienti). 

 
I trattamenti BNCT vengono effettuati utilizzando colonne termiche (Energia neutronica < 0,4 
eV) o epitermiche (0,4 eV < Energia neutronica < 10 keV) di reattori nucleari poichè questi 
rappresentano le uniche sorgenti in grado di fornire gli elevati flussi neutronici (flusso > 1E9 
neutroni cm-2 s-1) necessari per tale terapia; tramite fasci epitermici vengono trattati glioblastomi 
multiformi o tumori del capocollo mentre fasci termici vengono utilizzati per melanomi cutanei, 
con risultati promettenti. 
 

Ricerca in BNCT 

Non solo l’attività clinica, ma anche l’attività di ricerca in BNCT è fortemente limitata dalla scarsità 
di sorgenti neutroniche adatte, oltre che dalla difficoltà di accesso e dall’alto costo di gestione dei 
reattori disponibili.  
Attualmente le indagini sull'effetto della BNCT sono effettuate utilizzando campioni prelevati da 
cavie a cui sono stati inoculati linee tumorali artificiali, mentre mancano quasi del tutto dati ottenuti 
su tessuto umano a causa di questioni etiche e restrizioni in materia di somministrazione di farmaci 
nei pazienti. Inoltre le sostanziali differenze in termini di metabolismo e meccanica cellulare tra 
modello animale e realtà del soggetto umano con la sua specifica malattia rappresentano un 
ulteriore notevole ostacolo alla corretta interpretazione dei dati sperimentali ottenuti.  
Infine per i motivi sopracitati sono estremamente carenti gli studi su sostanze chimiche alternative 
alla BPA o alla BSH utilizzabili come carrier del boro in grado di migliorare il rapporto CT/CH che 
è parametro essenziale per la validità della terapia BNCT.  
I principali ostacoli allo sviluppo della BNCT sono perciò da attribuirsi principalmente a:  
• mancanza di sorgenti di neutroni in ambito ospedaliero 
• mancanza di nuovi carrier borati oltre al BPA e BSH 
• carenza di studi della risposta alla BNCT di patologie tumorali umane. 

Con l’installazione presso l’AOU San Luigi Gonzaga di un LINAC dedicato da 18 MV corredato 
dal fotoconvertitore PhoNeS si metterà a disposizione della intera comunità scientifica una sorgente 
di neutroni di intensità (1.5E7–1.5E8 neutroni cm-2s-1) e spettro energetico ( E < 0.4 eV) adatta per 
la ricerca BNCT su cellule e campioni di tessuto umano.   
Il gruppo medico dell’AOU ha infatti messo a punto un nuovo metodo di perfusione ex-situ di 
organi prelevati da pazienti chirurgicamente operati seguendo il “Gold Standard”. I campioni 
predisposti mediante tale metodo sono stati irradiati all’interno della cavità PhoNeS e sono stati 
ottenuti risultati di grande interesse sulla risposta alla BNCT dell’adenocarcinoma primario del 
polmone, a conferma dell’efficacia e dell’adeguatezza dell’approccio sperimentale proposto (nuovo 
tipo di sorgente neutronica e nuovo metodo di per fusione). 
 
Il fotoconvertitore PhoNeS Bianco 
Attualmente è stato costruito un prototipo trasportabile e di facile installazione (PhoNeS Bianco) 
(figura 1a e 1b) [2] caratterizzato da un flusso di neutroni termici di oltre 1E7 cm-2s-1 con lo spettro 
energetico riportato in figura 2. Nel 2008, presso l’A.O.U San Giovanni Battista di Torino (presidio 
Molinette), è stato condotto un primo importante test in ambito ospedaliero su campioni biologici 
umani di adenocarcinoma del polmone irradiati per circa 3 ore (fluenza totale neutronica 1E11 cm-2). 
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Realizzazione del fotoconvertitore ottimizzato 
Si intende migliorare la facility PhoNeS tramite l'utilizzo di materiali e soluzioni geometriche più 
performanti in modo da ottenere un campo neutronico con distribuzione spaziale uniforme e di 
intensità sufficientemente elevata da effettuare irraggiamenti BNCT su campioni biologici in un 
tempo ridotto (circa 15 minuti di esposizione). A tale scopo è stato progettato un fotoconvertitore 
ottimizzato con una geometria modulare e una opportuna scelta dei materiali per la fotoconversione 
e la successiva moderazione dei neutroni (figura 4).  Si procederà sviluppando una cavità chiusa con 
estrazione dei neutroni lateralmente (90°) al fine di minimizzare la componente gamma (figura 5). 
Dalle prime simulazioni effettuate con codici Monte Carlo (MCNPGN, NEA-1733) l’efficienza del 
nuovo fotoconvertitore risulta essere superiore di circa 2 volte a quella della facility PhoNeS Bianco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Metodo di perfusione di campioni biologici umani 
È stato messo a punto un metodo innovativo, basato su una perfusione extracorporea della BPA 
(BoroPhenilAlanina), in lobi polmonari o polmone completo affetti da patologie tumorali dopo 
averli asportati dal paziente  trattato, in tutto e per tutto, secondo il “gold standard” previsto dai 

Figura 5: spettro gamma sotto fascio 
(rosso) e a 90° (nero)  

Figura 2: spettro neutronico termico 
(fotoconvertitore PhoNeS Bianco) 

Figura 4: Prototipo di fotoconvertitore 
PhoNeS Ottimizzato  

GRAFITE 

PIOMBO 

D20 

POLIETILENE 

Figura 1b: PhoNeS Bianco a cavità chiusa  
per irraggiamento campioni biologici 
 

Figura 1a: prototipo di PhoNeS Bianco 
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protocolli internazionali relativi al trattamento chirurgico della loro malattia, previo consenso 
informato ad utilizzare il pezzo di exeresi -una volta asportato- per incannulare i vasi funzionali 
(arteria e vena) e  perfonderlo al banco con BPA (figura 3a e 3b). 
 

    
Figura 3a e 3b: Incannulamento vasi funzionali (arteria e vena) 
 
Con tale metodo sono stati trattati i campioni prelevati da 4 pazienti presso il Dipartimento di 
Chirurgia Toracica della A.O.U. S. Luigi (Orbassano, Torino), dallo staff di chirurghi, patologi 
polmonari, e perfusionisti, coinvolti nel progetto. I risultati ottenuti sono stati presentati al 13th 
ICNCT - International Congress on Neutron Capture Therapy e risultano ad oggi gli unici dati 
relativi alla risposta alla BNCT su campioni biologici umani di neoplasie polmonari. 
 
INSTALLAZIONE DI UN LINAC DEDICATO 
 

Si prevede di utilizzare un LINAC ad alta energia (18 MV), in dismissione, da installare presso il 
dipartimento di Radioterapia dell’A.O.U. San Luigi di Orbassano, utilizzando un bunker di recente 
costruzione (disponibile da marzo 2010) messo a disposizione dall’Azienda, al fine di montare un 
prototipo di fotoconvertitore ottimizzato che permette di incrementare il flusso fino ad intensità utili 
per studi BNCT (superiori a 1E8 ncm-2s-1). I costi inerenti l’utilizzo di un LINAC in dismissione 
riguarderebbero esclusivamente lo smontaggio e il rimontaggio (Linac + console di controllo), in 
quanto si usufruirebbe di una donazione a costo zero del macchinario da parte della ditta costruttrice. 
 
In aggiunta all’installazione ospedaliera di un LINAC dedicato, è prevista l’installazione di un 
secondo LINAC nell’ex bunker del sincrotrone presso il Dipartimento di Fisica Sperimentale 
dell’Università di Torino in collaborazione con la ditta Tecnologie Avanzate con sede in Torino. 
Questa soluzione permetterebbe un’applicazione di PhoNeS in campi anche non inerenti alla fisica 
medica, ma in ambiti quali l’attivazione di materiali e i Beni Culturali. Non ultimo, la facility 
verrebbe utilizzata dalla stessa Tecnologie Avanzate e da altri gruppi di ricerca per la calibrazione 
di strumentazione per la spettrometria e dosimetria neutronica. 
 
Adattamento del LINAC 
La possibilità di disporre di un LINAC dedicato permetterebbe di attuare una serie di modifiche 
tecniche allo scopo di incrementare le potenzialità della macchina stessa. Infatti, i Linac ospedalieri 
sono concepiti per un utilizzo di tipo clinico con radiazione gamma e sono sottoposti a stretti 
protocolli a livello di qualità del fascio; vengono infatti utilizzati appositi filtri moderatori al fine di 
uniformare il campo di radiazione gamma nell’area di trattamento e la corrente di fascio viene 
impostata a un livello ottimale per la radioterapia, e non al livello massimo a cui il LINAC può 
operare. Lo scopo del progetto proposto è invece quello di sfruttare in pieno le potenzialità del 
LINAC al fine di avere una più favorevole produzione di neutroni tramite il processo di Risonanza 
Gigante di Dipolo. La produzione di neutroni, infatti, è strettamente correlata con i parametri di 
fascio del LINAC ed in particolare dai valori di corrente degli elettroni, dal repetition rate e dalla 
durata di ogni singolo impulso (i cui valori medi sono di circa rispettivamente: I=15 mA, ν=200Hz, 
T=3 µs). Secondo la formula 6.25E18(e-/s) x I x ν x T è possibile calcolare la corrente di elettroni 
sul target, che risulta essere pari a 4E13e-/s. La possibilità di portare il LINAC ad un regime di 
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lavoro nominale (seguendo le indicazioni della casa costruttrice), con valori di fascio pari a : 50 mA, 
200Hz, 3 µs, e l’eliminazione dei filtri omogeneizzatori di fascio, consente di incrementare fino a 
7.5 volte la corrente di elettroni sul target e di conseguenza, in egual misura, la produzione di 
neutroni.  
Complessivamente si prevede, con l’utilizzo del LINAC dedicato e del fotoconvertitore ottimizzato, 
di ridurre il tempo di irraggiamento dei campioni biologici a 12 minuti, grazie all’incremento di 
oltre un ordine di grandezza in termini di flusso neutronico termico (> 1E8 neutroni cm-2 s-1) (figura 
6) rispetto a quello della facility PhoNeS Bianco (figura 7). In tabella (tabella 1) sono riportati i 
valori di flusso neutronico e i tempi di irraggiamento relativi rispettivamente al prototipo PhoNeS 
Bianco e al fotoconvertitore ottimizzato. 
 
 

 PhoNeS Bianco 
PhoNeS 

Ottimizzato 

Flusso termico (E < 0.4 eV) 
1.01E7 cm-2s-1 

(78%) 
1.50E8 cm-2s-1 

(73%) 

Flusso epitermico (0,4 < E < 10 keV) 
2.18E6 cm-2s-1 

(18%) 
4.08E7 cm-2s-1 

(20%) 

Flusso veloce (E > 10 keV) 
5.88E5 cm-2s-1 

(4%) 
1.43E7 cm-2s-1 

(7%) 

Tempo irraggiamento campioni 
biologici 

3 hrs 
(1E11 cm-2) 

12 min 
(1E11 cm-2) 

Tabella 1: Flussi neutronici e tempi di irraggiamento dei prototipi di fotoconvertitore. 
 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patologie studiate 
Il crescente interesse da parte dei medici chirurghi ed oncologi dell’A.O.U. San Luigi di Orbassano 
è rivolto allo studio della risposta alla terapia BNCT di patologie polmonari. Approssimativamente i 
2/3 dei carcinomi polmonari che vengono diagnosticati  si presentano in stadio avanzato, non 
compatibile con un trattamento chirurgico di exeresi radicale, l’unico noto in grado di consentire 

Figura 7: Confronto spettri neutronici 
(PhoNeS Ottimizzato (blu) e PhoNeS 
Bianco (rosso)).  

Figura 6: Spettro neutronico 
(fotoconvertitore PhoNeS Ottimizzato) 
confrontato con spettro     da reattore 
(Trika Mark II). 
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buone possibilità di guarigione. Si tratta di un numero estremamente elevato di pazienti destinati 
alle sole terapie palliative o di supporto con risultati, in termini di sopravvivenza e  qualità di vita, 
assai modesti. Si stima che in Italia siano 250.000/anno i nuovi casi di tumore polmonare con 
37.000 decessi. 
 
Parallelamente a questa attività di ricerca verrà indagata la possibilità di applicare la BNCT anche a 
differenti patologie tumorali. Tale ricerca è anche oggetto di studio di un progetto PRIN (vedi 
allegati 3 e 4) presentato in collaborazione con l’Università e INFN di Trieste e l’università di 
Napoli.  
L'obiettivo di tali studi consiste nella valutazione degli effetti della BNCT su linee cellulari di 
sindromi linfoproliferative croniche, nell'ottica di comprendere il principi di funzionamento della 
BNCT a livello molecolare.  
 
 

VANTAGGI INSTALLAZIONE LINAC IN AMBITO OSPEDALIERO 

 

L’installazione del LINAC dedicato direttamente in ambito ospedaliero presenta una serie di 
vantaggi che permetterebbero una maggiore funzionalità dell’intera ricerca proposta. Innanzitutto la 
volontà da parte dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano evidenzia il forte coinvolgimento da 
parte della componente medica.  
Operare direttamente in ospedale inoltre permetterebbe di: 

• irraggiare i campioni (porzioni di polmone o lobi interi) prelevati dai pazienti e sottoposti 
alla perfusione ex-vivo con BPA;  

• effettuare studi su linee cellulari umane o campioni biologici in terapia congiunta 
(radioterapia gamma - BNCT);  

• trattare cavie ed effettuare terapia BNCT su animali (cani, gatti) affetti da melanoma o 
osteosarcoma. 

Non ultimo l’installazione presso una struttura ospedaliera consentirebbe una maggiore visibilità 
della prima macchina dedicata per studi BNCT in ambito ospedaliero.   
La possibilità inoltre di installare un LINAC direttamente in ospedale consentirebbe di mantenere in 
stretto contatto fisici, biologi, medici chirurghi, medici radioterapisti, in vista delle possibili 
applicazioni cliniche. Inoltre dal punto di vista radioprotezionistico una installazione di questo tipo 
garantirebbe un notevole vantaggio in quanto le varie procedure di sicurezza e di controllo 
sarebbero totalmente gestite da personale tecnico qualificato (fisici sanitari) dell’ospedale.   
 
Possibili ulteriori applicazioni della facility PhoNeS ottimizzata 
La possibilità di utilizzare un LINAC dedicato e un fotoconvertitore ottimizzato sarebbe di grande 
importanza sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista più generale. Una tale struttura 
permetterebbe alla Regione Piemonte di diventare un vero e proprio Centro di Eccellenza a livello 
internazionale, fulcro di tutte le attività sperimentali e di ricerca connesse alla tecnica BNCT. Una 
tale strumentazione risulterebbe infatti decisamente più accessibile e di facile uso rispetto all’attuale 
impiego di reattori nucleari di ricerca che, oltre ad essere in numero limitato e di cui non sono 
previste nuove costruzioni, impongono il rispetto di rigidi vincoli riguardo sperimentazioni di tipo 
medico. La versatilità di tale attrezzatura ne consentirebbe l’applicazione anche ad importanti 
indagini a livello biologico per quanto riguarda lo studio di nuovi carrier borati (ad esempio 
immuno-nano-particelle caricate con boro-fenil-alanina) fondamentali per l’incremento 
dell’efficacia della BNCT colmando le attuali lacune e accrescendo il numero di potenziali vettori 
ad oggi limitato dal solo utilizzo di BPA e BSH. 
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Trasferimento tecnologico e sviluppi industriali (INFN MED) 

Il progetto proposto rende possibile uno sviluppo in ambito industriale per 

• la commercializzazione della facility PhoNeS per installarla su LINAC di alta energia già 
esistenti nei reparti di radioterapia. 

• Il coinvolgimento delle case costruttrici di LINAC ospedalieri per R&D volta alla 
progettazione mirata di acceleratori per fotoproduzione di neutroni (un progetto di massima 
è già stato realizzata dalla ditta Sordina spa, azienda leader nel settore IORT). Una tale 
macchina permetterebbe il raggiungimento di flussi neutronici termici superiori  

      a 1E9 cm-2s-1, in vista di applicazione clinica. 
 

COMITATO SCIENTIFICO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO 

 

• Presidente – responsabili scientifici area clinica 
Prof. Piero Borasio – coordinatore del progetto  
Prof. Francesco Ardissone – responsabile attività clinica (individuazione delle patologie da 
studiare e selezione dei pazienti); 

• Responsabile scientifico area fisica 
Dott.ssa Alba Zanini (INFN sez. Torino) – responsabile della definizione delle metodologie 
per l’utilizzo della sorgente PhoNeS e della relativa ottimizzazione e caratterizzazione; 

• Comitato Scientifico 

Prof. Piero Borasio  
Prof. Andrea Veltri (direttore radiologia A.O.U. S. Luigi Gonzaga di Orbassano) 
Dott.ssa Alba Zanini (INFN sez. Torino) 
Dott.ssa Silvia Anglesio (Fisico presso la Radioterapia della A.O.U. S. Luigi Gonzaga di 
Orbassano) 
Dott. Amedeo Staiano (direttore di sezione INFN Torino),  
Prof.ssa Maria Grazia Ruo Redda (Responsabile della Radioterapia, A.O.U. S. Luigi 
Gonzaga di Orbassano) 
prof. Cesare Fava 
prof. Giuseppe Palumbo (Dipartimento di Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare, 
Università di Napoli)  
 

 Il comitato scientifico ha lo scopo di: 

o Definire gli obiettivi del progetto 
o Valutare eventuali proposte di utilizzo della facility da parte di enti esterni 
o Valutare periodicamente i risultati raggiunti con stesura di un report semestrale 
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Allegato A.4 PRIN (Titolo: Verso terapie innovative: Terapia delle sindromi linfoproliferative 

croniche con immuno-nano-particelle caricate con boro-fenil-alanina per la Boron Neutron 

Capture Therapy). 
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Allegato A.2 Dichiarazione di interesse AOU S.Luigi Gonzaga  (2008) 
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Allegato A.3 Descrizione del programma 
 

Descrizione del programma (2 anni) 

L'obiettivo dell'attività di ricerca proposta si articola su differenti linee di lavoro a carattere medico 
e a carattere fisico  
 

1. ATTIVITA' DELLA COMPONENTE MEDICO/BIOLOGICA 
 

a) studio di procedure ottimizzate per la somministrazione di 10B a cellule per studi "in vitro" e a 
campioni biologici per studi "ex-vivo"; 
b) Analisi di campioni biologici da tessuto umano trattato con perfusione ex-vivo con BPA e 
valutazione dell'efficacia della BNCT su differenti patologie tumorali mediante l'analisi dei 
campioni trattati. 
c) analisi della concentrazione di Boro e studio di nuovi carrier; 
 

2. ATTIVITA' DELLA COMPONENTE FISICA 
 

a) Ottimizzazione della facility PhoNeS 
b) Modifiche tecniche al LINAC dedicato 
c) Definizione delle modalità di irraggiamento di cellule e campioni biologici perfusi con 10B 
trasportato da borofenilalanina e carrier diversi.  
d) Esecuzione degli irraggiamenti e dosimetria. 
 
 

ATTIVITA' DELLA COMPONENTE MEDICA 

 
a) Studio di procedure ottimizzate per la somministrazione di 

10
B a cellule per studi "in vitro" e 

campioni biologici per studi "ex-vivo" 

 
La componente medica provvederà a selezionare le patologie tumorali di interesse per trattamenti 
BNCT. Oltre ad effettuare la preparazione di cellule per studi "in vitro verrà messa a punto una 
procedura innovativa per prelevare campioni da tessuto sano e tumorale per studi "ex vivo". 
In particolare si studieranno i carcinomi del polmone, i tumori neuroendocrini e i mesoteliomi  
operando prelievi di tessuto sano e neoplastico dopo aver perfuso il lobo o l’organo intero con 
soluzione di BPA per tempi che verranno ottimizzati in base alle indicazioni fornite dai dati di 
concentrazione tissutale ottenuti. Si intende quindi effettuare una valutazione dell'efficacia della 
BNCT sulle differenti patologie tumorali mediante l'analisi dei campioni trattati. Una prima 
valutazione dell'efficacia antitumorale del trattamento può essere ottenuta attraverso l'esame 
istologico convenzionale con valutazione dell'entità della necrosi nelle varie aree del tumore. La 
percentuale di necrosi tumorale è ad oggi il dato più agevolmente valutabile dell'efficacia dei 
trattamenti antiblastici. 
 

b) Analisi di campioni biologici da tessuto umano trattato con perfusione ex-vivo con BPA e 

valutazione dell'efficacia della BNCT su differenti patologie tumorali mediante l'analisi dei 

campioni trattati. 

 
In questa fase del progetto si intende effettuare uno studio sull'effetto della BNCT su diversi tipi di 
tumori (polmonari, leucemia linfatica cronica e di altre sindromi linfoproliferative croniche, 
melanoma e neoplasie cutanee) mediante la facility PhoNeS ottimizzata. 
In base all'esperienza sviluppata dall'equipe medica durante i progetti INFN NOE e NOE2, si 
prevede di migliorare ulteriormente il sistema di perfusione, in modo da prelevare campioni di 
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sangue e tessuto con frequenza maggiore (ogni 15 minuti) e mantenere l'organo in circolazione 
extracorporea per tempi necessari all’assorbimento ideale di 10B nei tessuti. 
 
In particolare per quanto riguarda le patologie linfoproliferative croniche: 
 
- verranno valutati gli effetti della BNCT su linee cellulari leucemia linfatica cronica e di altre 
sindromi linfoproliferative croniche. Verrà studiata la cinetica di incorporazione cellulare del boro 
attraverso le nano particelle ricoperte di anticorpi monoclonali specifici per le cellule linfoidi a 
immunofenotipo B. – una volta definita la quantità di boro assunta dalla cellule si verificherà se le 
nano particelle cariche di boro determinano alterazioni della morfologia e della funzionalità delle 
cellule prima dell’irraggiamento con neutroni. Questa fase verificherà la possibile tossicità delle 
nanoparticelle con il boro indipendentemente dall’azione dei neutroni. 
Uno studio analogo verrà eseguito su cellule linfocitiche (TK6 e U936) e cellule polmonari tumorali 
H1299 (p53-/-) e, A549 (p53+/+). Queste 2 coppie di linee cellulari risultano rispettivamente 
costituite da una linea positiva ed una linea negativa per il recettore del folato (La linea U936 se 
stimolata con TPA esprime il recettore) e pertanto ben si prestano alla sperimentazione iniziale. In 
questo caso la boro-fenilalanina verrà coniugata in sequenza all’acido amminolevulinico, ad uno 
opportuno spacer ed infine ad acido folico. Questo costrutto premetterà di stimare preventivamente 
l’efficacia e la specificità nei confronti delle cellule bersaglio. Questo sistema permetterà inoltre di 
scegliere le condizioni di lavoro per le quali le cellule che non presentano il recettore non subiscono 
danni, per le quali le cellule che lo esprimono incorporano quantità sufficienti di composto 
contenente boro e di preparare con maggiore certezza di risultato le colture da sottoporre 
all’irraggiamento con neutroni. 
- una volta verificato che il boro entra in quantità sufficiente nelle cellule senza tossicità, verranno 
definiti i protocolli di irraggiamento delle colture cellulari in termini di dose, tempo di 
irraggiamento, procedure di trattamento delle cellule pre e post-irraggiamento. Tali protocolli, non 
presenti in letteratura, costituiranno la base di uno studio dettagliato degli aspetti biologici della 
BNCT e della sua possibile applicazione come tecnica radioterapica. 
 
 

c) analisi della concentrazione di Boro e sviluppo di nuovi carrier 

 
Nell’ambito del progetto, il contributo del Prof. Palumbo (Dipartimento di Biologia e Patologia 
Cellulare e Molecolare, UniNa- Federico II), in collaborazione con l’equipe di anatomo-patologi 
dell’ A.O.U. S. Luigi di Orbassano, consisterà nel proporre e disegnare strumenti e strategie atte ad 
incrementare la selettività del BORO-DERIVATO nei confronti della cellula tumorale. Si prevede 
di coniugare covalentemente la molecola di boro-fenilalanina con un ligando che sia capace di 
riconoscere e legare "intelligentemente" un recettore della membrana della cellula tumorale. A 
questo scopo proponiamo come ligandi potenziali il folato, la biotina, la EGF e inibitori di attività 
tirosinochinasiche (per es. Gefitinib). Tali scelte sono suggerite dalla caratteristica specifica della 
membrana della cellula tumorale che esprime elevati livelli di recettori per ciascuna delle molecole 
selezionate a differenza della controparte “normale” che ne presenta livelli limitati o anche nulli. La 
utilizzazione di nanoparticelle di copolimeri biodegradabili funzionalizzati con le stesse molecole 
traghettatrici, costituisce una ulteriore opzione che il nostro gruppo è in  grado di offrire. 
Si prevede di utilizzare assays biologici in sistemi cellulari in vitro che esprimano o non esprimano i 
recettori bersaglio (Fol-R +, Fol-R-) o i recettori EGF (EGF-R +, EGF-R-).  Si prevede di ottenere 
addotti solubili, che si distribuiscano nei tessuti in maniera omogenea, e che si concentrino 
selettivamente nei tumori. 
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ATTIVITA' DELLA COMPONENTE FISICA 

 
a) Ottimizzazione della facility PhoNeS 

 
• Sviluppo di una nuova facility PhoNeS ottimizzata utilizzando una geometria modulare dei 

componenti al fine di realizzare una cavità con estrazione dei neutroni a 90° per 
minimizzare la componente gamma di bremsstrahlung e la componente neutronica veloce (E 
> 10 keV), incrementando il flusso di neutroni termici.  

• Adeguamento della facility PhoNeS alle direttive IAEA (International Atomic Energy 
Agency ) relative a fasci di neutroni  idonei per applicazioni BNCT. 

 
b) Modifiche tecniche al LINAC dedicato 

 

• Modifiche dei parametri di fascio secondo le indicazione della ditta fornitrice del LINAC in 
dismissione al fine di incrementare la corrente di elettroni sul target e quindi la 
fotoproduzione di neutroni. Si prevede di eliminare i filtri omogeneizzatori di fascio e di 
aumentare i parametri di fascio fino a valori nominali. Si prevede di incrementare di oltre un 
ordine di grandezza la produzione di neutroni.  

• La soluzione ottimizzata di fotoconvertitore unita all’utilizzo dell’acceleratore dedicato, 
permetterà di raggiungere un'intensità di flusso neutronico utile maggiore di 1E8 cm-2s-1,  
idoneo per studi di concentrazione di B-10 su campioni biologici e per verificare la risposta 
di colture cellulari esposte a campi di radiazione neutronica. 

 
c) Definizione delle modalità di irraggiamento di cellule e campioni biologici perfusi con 

10
B 

trasportato da borofenilalanina e carrier diversi 

 
Verranno studiati tutti gli aspetti operativi per effettuare nel modo ottimale l’irraggiamento dei 
campioni perfusi. 

 

 
d) Esecuzione degli irraggiamenti e dosimetria 

 
Il personale dell’INFN, in stretta collaborazione con i fisici sanitari che operano presso la 
Radioterapia, provvederà all’irraggiamento dei campioni secondo i programma previsto e alla 
relativa attività di dosimetria, con i metodi che verranno di volta in volta considerati più 
opportuni. 

 
 

CONCLUSIONI 
 
La nuova tecnica di perfusione proposta, combinata con una opportuna ottimizzazione della facility 
PhoNeS, potrebbe aprire un importante settore di ricerca in BNCT: è evidente il grande 
miglioramento raggiungibile studiando direttamente gli effetti del 10B su campioni biologici umani, 
superando quindi i limiti del modello animale. In questo modo una vasta gamma di possibili 
patologie trattabili con tecnica BNCT potrebbe essere esaminata e partendo dall'analisi del 
comportamento di diversi carrier del 10B si potrebbe studiare il diverso accumulo e distribuzione 
nelle cellule tumorali (zona periferica o nucleo) e valutare le specifica efficacia radiobiologia RBE 
sui diversi tessuti.   
Inoltre, la possibilità di disporre di una strumentazione e di una tecnica appositamente sviluppata 
per operazioni sia di carattere medico/biologico (perfusione) sia di carattere fisico (irraggiamento 
neutronico), da utilizzarsi in ambito ospedaliero, potrebbe rappresentare per l’ INFN e per la 
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Regione Piemonte un centro di eccellenza a cui tutta la comunità scientifica internazionale, 
impegnata in studi in materia di BNCT, potrebbe fare riferimento per lo svolgimento dei relativi 
esperimenti di ricerca. Una tale strumentazione risulterebbe infatti decisamente più accessibile e di 
facile uso rispetto all’attuale impiego di reattori nucleari di ricerca che, oltre ad essere in numero 
limitato e destinati ad uno sviluppo limitato, impongono il rispetto di rigidi vincoli riguardo 
sperimentazioni di tipo medico. La versatilità di tale attrezzatura ne consentirebbe l’applicazione 
anche ad importanti indagini a livello biologico per quanto riguarda lo studio di nuovi carrier borati 
fondamentali per l’incremento dell’efficacia della BNCT colmando le attuali lacune e accrescendo 
il numero di potenziali vettori ad oggi limitato dal solo utilizzo di BPA e BSH.    
 
Breve riassunto 

 
1. La terapia BNCT può rappresentare un metodo di cura particolarmente adatto al trattamento 

di patologie polmonari, cutanee e linfoproliferative croniche. 
2. La terapia BNCT potrebbe essere adatta a trattare tumori del polmone in stadio avanzato, 

per i quali non esiste, al momento, alcun trattamento efficace e che sono assai diffusi. 
3. Dal 2006 una stretta collaborazione fra fisici, medici ospedalieri/universitari, farmacologi, 

biologi provenienti da vari centri si è applicata per lo studio, lo sviluppo e la messa in opera 
di una innovativa metodologia per indagare l’applicabilità della BNCT a diverse patologie 
tumorali. 

4. A tale scopo la componente fisica ha sviluppato e realizzato un prototipo di una nuova 
sorgente di neutroni, denominata PhoNeS (PhotoNeutronSoucre), applicabile alle testate dei 
LINAC di alta energia operanti nei reparti di radioterapia ospedaliera, con un flusso di 
neutroni termici > 1E7 cm-2s-1. 

5. Si prevede l’utilizzo di un LINAC dedicato, donato a costo zero dalla ditta costruttrice, al 
fine di montare permanentemente un prototipo di fotoconvertitore ottimizzato che permette 
di incrementare il flusso fino ad intensità ottimali per applicazioni BNCT (superiori a 1E8 
cm-2s-1).   

6. La componente medico/chirurgica ha messo a punto un innovativo metodo di perfusione ex 
vivo su lobi polmonari affetti da adenocarcinoma primario. 

7. le prime misure effettuate sui campioni polmonari (procurati dall’equipe ospedaliera del 
AOU San Luigi di Orbassano (TO) ) utilizzando la facility PhoNeS installata alla testata di 
un LINAC ELEKTA PRECISE DA 25 MV, hanno fornito risultati fortemente incoraggianti 
dando preziosi risultati sulle concentrazioni di boro nel tessuto sano e nel tessuto tumorale  

 
Nel corso di circa 2 anni si potrebbero ottenere informazioni decisive sull’applicabilità della BNCT 
a differenti patologie tumorali (polmonari, cutanei e linfoproliferative croniche), in vista di una 
possibilità di trattamento clinico ad una patologia ad oggi incurabile e di drammatico impatto 
sociale nei prossimi anni.  
Si vuole sottolineare che studi di fattibilità già effettuati con case costruttrici di LINAC permettono 
di ipotizzare in un prossimo futuro la realizzazione di un acceleratore lineare di elettroni di alta 
energia 30 MV ottimizzato per la fotoproduzione di neutroni e utilizzabile per terapie cliniche in 
situ: gli studi preliminari oggetto di questa proposta rappresentano chiaramente una fase 
indispensabile per arrivare alla fase operativa.  
 

MILESTONES 

 
Mese 1 – Mese 6 

• Installazione e test del Linac dedicato con  vecchio fotoconvertitore,  
• Dosimetria e certificazione del fascio neutronico  
• Studi preclinici su cellule  
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Mese 6 – Mese 12 
• Installazione PhoNeS ottimizzato, 
• Dosimetria e certificazione del fascio neutronico  

Mese 12 – 18:  
• messa a punto e sperimentazione dei nuovi carrier 

Mese 18 – 24:  
• irradiazione organo intero e analisi istologica  
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Allegato A.4 PRIN (Titolo: Verso terapie innovative: Terapia delle sindromi linfoproliferative 

croniche con immuno-nano-particelle caricate con boro-fenil-alanina per la Boron Neutron 

Capture Therapy) 
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