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Riassunto 

La dosimetria biologica si presenta come un metodo suppletivo alla 
dosimetria fisica nella stima della dose assorbita dopo un'esposizione alle 
radiazioni ionizzanti. Nel presente lavoro, dopo una descrizione di alcune 
delle tecniche già in uso o comunque note a livello sperimentale, vengono 
presentate le ricerche in corso nel laboratorio per la validazione della 
misura dei micronuclei in linfociti umani con blocco della citochinesi. 
Viene inoltre discusso il ruolo che la radiosensibilità individuale umana, 
correlata all'esistenza di particolari sindromi, può avere nella stima delia 
dose assorbita a livello individuale. 

Summary 

Biological dosimetry can be considered as an additional method to physical 
dosimetry for estimating dose absorption after exposure to ionizing 
radiation. Fully validated as well as new promising approaches in this 
field are reviewed. Recent experiments, carried out in our laboratory, on 
the analysis of micronuclei in cytokinesis-blocked human lymphocytes are 
presented. The possible relevance of differential human individual 
response to ionizing radiation, in view of the occurrence of "radiosensitive 
syndromes", for the estimation of the absorbed dose in humans is also 
discussed. 
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INTRODUZIONE 

Le sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, a cui l'uomo e tutti 
gli altri esseri viventi sono soggetti dai primordi della loro esistenza, 
si possono raggruppare in tre classi principali (1): 

1) - radiazioni cosmiche provenienti dal suolo e dallo spazio che 
variano nella loro intensità, con la latitudine e l'altitudine; 

2) - radionuclidi prodotti nell'atmosfera dai raggi cosmici, in 
particolare carbonio-14; 

3) - radionuclidi presenti nella crosta terrestre come il potassio-40 e 
i componenti radioattivi delle famiglie dell'uranio e del torio. 

In aggiunta all'irraggiamento naturale,, l'uomo ò esposto anche ad altre 
fonti, definite "artificiali" in quanto esse derivano dallo sviluppo 
tecnologico. Schematicamente, queste fonti possono essere 
raggruppate nelle seguenti classi principali: 

1) - radiazioni ionizzanti e radioisotopi in diagnosi e terapia clinica; 
2) - radiazioni ionizzanti per impiego industriale, compresa la 

produzione energetica; 
3) - radiazioni ionizzanti da eventi incidentali. 

La dose ricevuta da fonti naturali viene stimata, a livello di 
popolazione, in funzione delle situazioni locali e della natura geologica 
dei terreni. Per la valutazione della dose individuale da fonti 
"artificiali", invece, ci si avvale di dosimetri fisici oppure, in 
mancanza di questi, di indicatori di effetti biologici (2), la cui 
intensità sia correlata alla dose assorbita (dosimetria biologica). 
Questo approccio può anche essere utilizzato nel caso di dosimetria 
fisica dubbia. 

In senso lato, la definizione di dosimetria biologica si applica 
anche alla stima della "dose assorbita" di composti chimici; tuttavia, 
in questo caso, le modificazioni metaooliche che intervengono tra 
quantità di sostanza introdotta e risposta biologica finale, e la 
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molteplicità dei meccanismi di azione dei diversi composti e quindi 
della forma della relazione dose-effetto, rendono la metodologia 
limitatamente applicabile, soprattutto al di fuori del campo 
sperimentale. 

In una definizione di dosimetria biologica, anche limitata alle 
radiazioni ionizzanti, che includa le ricerche su sistemi sperimentali 
di laboratorio, moltissimi sono gli effetti biologici che possono essere 
utilizzati, in relazione alla loro dipendenza dalla dose ed alla 
riproducibilità della relazione dose-effetto. Ad esempio, effetti 
morfofunzionali radioindotti a carico delle cellule del sistema 
immunitario ed emopoietico possono essere monitorati prelevando 
campioni di midollo osseo, milza e fluido peritoneale di roditori 
trattati. In questi studi, l'ausilio delle più recenti tecniche di citologia 
analitica (analisi dell'immagine, citometria a flusso) può contribuire, 
in modo rilevante alla standardizzazione delle metodologie. 

Tuttavia, per una applicazione sull'uomo, in particolare al di fuori 
di situazioni cliniche, il requisito di analisi meno invasive e 
traumatiche possibile, restringe il campo delle possibili scelte. A 
livello cellulare, i linfociti del sangue circolante e le cellule del 
sistema germinale maschile (in particolare, gli spermatozoi 
dell'eiaculato) sono facilmente accessibili per una stima della dose. 
Alterazioni a carico di indicatori biochimici possono anche essere 
monitorate su fluidi biologici come sangue ed urina. Nel seguito di 
questa breve rassegna, verranno considerati in maggiore dettaglio gli 
approcci più direttamente applicabili all'uomo. 

Un metodo promettente di dosimetria. biologica, attualmente in 
corso di validazione presso il nostro laboratorio, si basa sulla misura 
dei micronuclei in linfociti umani stimolati e quindi bloccati nella loro 
citochinesi. Nel presente rapporto, vengono discussi i recenti 
esperimenti riguardanti tale metodo, anche in relazione ad una breve 
rassegna di altri metodi oggi disponibili, con particolare riferimento a 
quelli basati su effetti citogenetici. 
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INDICATORI BIOCHIMICI 

Indicazioni sull'utilità dei metodi biochimici sono state fornite 
fin dal 1940 da Abderhalden (3) in seguito all'osservazione che enzimi 
proteolitici erano riscontrabili nelle urine di pazienti sottoposti a 
trattamento radiante. Le numerose ricerche, condotte in questo senso 
negli ultimi decenni, hanno portato all'individuazione di diversi 
composti metabolici, la cui determinazione nei liquidi corporei 
potrebbe assumere importanza nella valutazione del danno da 
radiazione; ed hanno definito anche i requisiti che una modificazione 
dei parametri biologici deve presentare perchè le si possa attribuire 
il valore di dosimetro biologico da radiazione. Alle stato attuale delle 
conoscenze nessun parametro studiato possiede i requisiti richiesti in 
misura tale da permettere una vera e propria dosimetria biologica. E' 
sembrato pertanto più opportuno utilizzare il termine di indicatori 
biochimici del danno da radiazione per quei composti metabolici le 
cui modificazioni appaiono fornire delle indicazioni sull'entità del 
danno radioindotto. Entro questi limiti i risultati delle indagini finora 
condotte sembrano dimostrare che le variazioni di alcuni metaboliti 
escreti con le urine rappresentino gli indici che meglio rispondono alle 
condizioni richieste, sia di attendibilità dei risultati che di pratica 
applicabilità. Molti parametri biochimici sono stati misurati nelle 
urine di individui sottoposti a radioterapia o esposti accidentalmente 
alle radiazioni. Alcuni di questi parametri mostrano cambiamenti 
simili a quelli ottenuti con studi sugli animali, mentre altri si 
dimostrano discordanti. 

Il livello della desossicitidina nell'urina umana aumenta 
marcatamente dopo trattamento radioterapeutico (4). Nell'urina di 
ratto l'aumento della desossicitidina è lineare con la dose dopo una 
esposizione del corpo intero ai raggi X in un intervallo di dose da 10 a 
3 0 0 rad. Il livello della timidina nell'urina di ratto ha un 
comportamento analogo in un range di dosi da 200 a 650 rad, ma 
non è stato trovato alcun incremento nell'urina umana dopo 
irraggiamento (5). Si è riscontrato, invece, un aumento di acido 
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beta-aminoisobutirrico, metabolita della timidina e di taurina nelle 
urine di individui accidentalmente esposti (6-7). 

Il livello di molti amminoacidi come: valina, leucina, 
idrossiprolina, fenilalanina, arginina, acido aspartico, prolina, treonina 
e triptofano è aumentato da 20 a 30 volte neìie urine di persone 
accidentalmente esposte (incidente di Lockport) a dosi comprese tra 
37 e 410 rad (8-9).La creatina, metabolita della glicina, che interviene 
nel metabolismo energetico del muscolo, aumenta la sua 
concentrazione nell'urina di ratto in maniera lineare con la dose, tra 
50 e 650 rad di raggi X (10-11-12-13). Le ricerche condotte 
sull'escrezione urinaria dell'acido 5-idrossiindoloacetico (5-HIIA) di 
ratti irraggiati con 850 rad di raggi X evidenziano, come mostrato in 
fig.1, un incremento statisticamente significativo nelle urine raccolte 
nelle prime 24 ore dall'irraggiamento (13-14-15). E' stato rilevato il 
cambiamento delle concentrazioni di alcuni microelementi (selenio, 
rubidio, zinco e ferro) nel sangue e nel fegato di pecora dopor 
irraggiamento gamma con dosi di 100 e 200 rad (16). Altri ancora 
hanno studiato la presenza di gruppi tjolici nel sangue e nel fegato di 
ratti irraggiati, rilevando una diminuzione di gruppi -SH mascherati e 
di gruppi -SH totali con un aumento di proteine che legano i gruppi -SH 
(17). Variazioni di concentrazione di glutatione in forma ridotta si 
sono riscontrate nel sangue, nel cuore, nel fegato e nella milza di 
ratti dopo 1, 4 e 7 giorni dall'irraggiamento (18). 

Nel campo delle attività enzimatiche, ò interessante notare che la 
catepsina, le rìbonucleasi, le desossiribonucleasi in leucociti di ratti 
dopo irraggiamento in vivo subiscono delle variazioni di 
concentrazione. Dati sperimentali dimostrano che tali variazioni sono 
funzione del tempo (fino a 24 ore) e della dose (da 50 a 1000 rad) (19). 
Una diminuzione dell'attività della fosfatasi acida viene rilevata, 72 
ore dopo l'irraggiamento, nel fegato, nella milza e nel sangue di cani 
esposti a raggi X a basso rateo di dose (20). 

Recentemente, è stata messa a punto una metodica sperimentale 
estremamente sensibile che si basa sulla misura dell'accumulo, rapido 
e transitorio, della timidina nel siero di topi irraggiati (21). In breve, 
colture in vitro di fibroblasti di topo (linea L929) in crescita 
esponenziale sono poste per 1 ora in un terreno contenente il siero di 
topi irraggiati ed un precursore radioattivo (125-IUdR), come descritto 
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Fig.1 - Escrezione urinaria di acido 5-idrossiindoloacetico 
(5-HIAA) in ratti irradiati con 850 rad di raggi X; 
(da Bruzzese e coli.)-
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dalla fig. 2. In fig. 3 è mostrato l'andamento dell'incorporazione del 
precursore in funzione del tempo; esso diminuisce nei primi minuti 
dopo l'irraggiamento per raggiungere il suo valore minimo dopo 4 ore, e 
tornare a valori di controllo dopo circa 10-12 ore. La curva riportata in 
fig. 4 descrive l'andamento del fenomeno in funzione della dose: 
differenze significative sono osservabili già a dosi di 0,5 cGy. 
L'effetto di inibizione è specifico: l'incorporazione di citidina nel DNA 
e nell'RNA e di leucina nelle proteine non viene infatti modificata (26). 
Il fattore che causa l'inibizione dell'incorporazione è dializzabile, 
termostabile e non è prodotto se il siero viene irraggiato in vitro. I 
risultati della sperimentazione analizzano l'ipotesi che si tratti della 
timidina che, liberata dopo la morte cellulare, entra nella via di 
riutilizzazione fisiologica e raggiunge il sangue circolante (23-24). La 
timidina infatti inibisce l'incorporazione della lUdR in vari sistemi 
cellulari e la cinetica di inibizione è già stata descritta (22). Un 
aumento del livello di timidina, rilevato nel siero di topi irraggiati con 
dosi intorno a 1 cGy, è probabilmente dovuto alla morte di cellule 
estremamente radiosensibili come lo sono quelle alla base delle cripte 
intestinali (25). Tentativi effettuati su siero di individui umani non 
sono stati molto incoraggianti, sia perchè l'effetto è di breve durata 
sia a causa delle dosi relativamente basse (27). 

METODI GENETICI 

Questi metodi si basano sul rilevamento di mutazioni indotte in 
loci specifici. Per una loro utilizzazione nel campo della dosimetria 
biologica, vengono applicati a cellule del sangue circolante, come 
linfociti o globuli rossi. Vari approcci sono in fase di sperimentazione, 
anche grazie all'introduzione di tecniche avanzate di citologia 
analitica 

Tecniche di analisi dell'immagine si sono rilevate utili nella stima 
delle varianti indotte in linfociti umani a carico del locus HGPRT. 
Cellule mutate nell'attività dell'enzima HGPRT-transferasi sono 
distinguibili da cellule normali perchè, in terreni di coltura contenenti 
6-tioguanina o 8-azaguanina (analoghi tossici delle purine), sono le 
uniche sopravviventi, in quanto prive delle attività enzimatiche 
necessarie per la fosforilazione e quindi per l'incorporazione nel DNA 
di questi analoghi tossici. 
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Fig.2 - Schema della metodica per la misura della inibizione 
di 125-IUdR in fibroblasti di topo in terreno di coltura 
contenente siero di topo irradiato; 
(da Feinendegen e coll.). 
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Fig. 3 - Incorporazione di 125-IUdR in fibroblasti di topo posti in 
coltura con il 10% di siero prelevato avari tempi da 
donatori irradiati con 0,1 e 1 Gy. I valori in parentesi si 
riferiscono al numero degli animali trattati; 
(da Feinendegen e coll.). 
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La citometria a flusso, grazie anche all'impiego di anticorpi marcati 
specifici per varianti emoglobiniche, mutate -mediante una singola 
sostituzione aminoacidica, si offre come un utile strumento di analisi 
di mutazioni geniche rilevabili in globuli rossi del sangue circolante. 

Un diverso approccio tecnico prevede- la ricerca di cellule che 
abbiano perso l'espressione di uno degli alleli di un gene codificante 
per una glicoproteina presente sulla superficie cellulare dei globuli 
rossi - la glicoforina A. La perdita dell'espressione genica è 
riconducibile a diversi tipi di danno genetico; il test è quindi meno 
specifico ma più sensibile di quello basato sul rilevamento di 
mutazioni per singola sostituzione aminoacidica. Il test prevede l'uso 
di anticorpi monoclonali per le due varianti alleliche, opportunamente 
marcati con coloranti fluorescenti, ed il loro simultaneo 
riconoscimento mediante analisi biparametrica con un citometro a 
flusso. Viene in tal modo determinata quantitativamente la perdita di 
una attività allelica, in presenza della completa espressione dell'altra 
forma. 

METODI CITOGENETICI 

Per metodi citogenetici, si intendono, in questo contesto, 
tecniche e metodologie capaci di valutare il danno radioindotto 
mediante una misura delle modificazioni, prettamente morfologiche, 
dell'integrità cromosomica. Relazioni dose-effetto sono infatti state 
descritte per aberrazioni cromosomiche indotte da radiazioni 
ionizzanti sia in vivo che in vitro. 

Nella dosimetria citogenetica, come indicatore della dose 
assorbita è impiegata la misura delle aberrazioni cromosomiche 
prodotte in linfociti circolanti. Questo approccio, che verrà 
brevemente descritto nel seguito, assieme alle sue più recenti 
modificazioni, ha già trovato numerose occasioni di applicazione 
pratica, dimostrando così la sua validità (e, per lungo tempo, ha 
costituito quasi un sinonimo di dosimetria biologica). La scelta del 
sistema cellulare, rispetto ad altri, non è casuale ma nasce da diversi 
vantaggi che può offrire: si può disporre di un numero sufficientemente 
elevato di linfociti partendo da pochi mi di sangue; una parte di essi, i 
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linfociti T, risponde alla stimolazione con mitogeni e pertanto 
rappresenta una buona-fonte per la preparazione di piastre metafasiche 
necessarie all'analisi delle aberrazioni; i linfociti costituiscono una 
popolazione cellulare prevalentemente allo stadio Go e, possedendo una 
lunga vita media in vivo, conservano per lungo tempo dopo l'esposizione 
le aberrazioni radioindotte;- e, per ultimo, l'incidenza delle aberrazioni 
cromosomiche spontanee è veramente trascurabile. 

Per una corretta dosimetria citogenetica, basata sulla misura 
delle aberrazioni cromosomiche osservabili in metafase, è 
indispensabile mettere a punto curve di calibrazione dose-effetto, 
esponendo in vitro campioni di sangue umano e misurando il numero di 
aberrazioni in funzione della dose. L'equivalenza dei risultati ottenuti 
da esposizioni in vitro ed in vivo è ben nota (28), per cui, in caso di 
esposizione di un individuo, è possibile, utilizzando le curve di 
calibrazione, risalire dal numero delle aberrazioni alla dose ricevuta 
al corpo intero. Le tecniche di coltura sono ormai standardizzate 
(29-30); in breve, 45 ore dopo l'inizio della coltura si aggiunge 
colchicina, sostanza che blocca le cellule in metafase; dopo 3 ore, ie 
cellule sono raccolte per centrifugazione e trattate con soluzione 
ipotonica di KCI, fissate con una miscela di alcool metilico ed acido 
acetico, quindi sono distribuite su vetrini e colorate con orceina 
acetica o con Giemsa. Si procede, con l'aiuto del microscopio ottico, 
all'analisi ed alla quantificazione delle aberrazioni cromosomiche 
nelle piastre metafasiche con 46 cromosomi. Le aberrazioni 
cromosomiche radioindotte insorgono in maniera casuale e la loro 
distribuzione nelle cellule segue la legge di Poisson; pertanto è 
necessario estendere l'esame ad un numero elevato di cellule per 
ottenere dei valori significativi. 

Le aberrazioni cromosomiche vengono analizzate in cellule alla 
prima metafase, sulla scorta di almeno due motivi: aberrazioni 
cromosomiche instabili (ad esempio, d'centrici e frammenti acentrici) 
sono in parte perduti dopo la prima mitosi; e il ritardo del ciclo 
cellulare, che è dose- dipendente, può intereferire sul numero delle 
cellule in divisione. A questo proposito, alcuni ricercatori (31-32) 
hanno modificato la tecnica, in nodo da discriminare le cellule che 
sono andate incontro a 2 o 3 cicli di replicazione, introducendo nella 
coltura bromodeossiuridina e analizzando in modo differenziale le 
cellule mediante il colorante fluorescente Giemsa (PPG). 
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E' utile poter disporre di proprie curve di calibrazione per vari 
tipi di radiazioni (X, gamma, neutroni) costruite in condizioni 
sperimentali ben definite. Le aberrazioni che si riscontrano, dopo 
esposizione alle radiazioni ionizzanti, sono di tipo cromosomico e 
comprendono: dicentrici, anelli centrici e acentrici, "minutes" 
(delezioni intercalari) e frammenti (delezioni terminali). La scelta 
della misura dei dicentrici come indicatore del danno da radiazione è 
motivata da almeno tre considerazioni: bassa frequenza nei soggetti di 
controllo, facile identificazione, e riproducibilità della relazione 
dose-effetto. Esempi di curve dose effetto, per ia formazione di 
dicentrici, in funzione della quaiità della radiazione sono mostrate in 
fig. 5. La relazione dose-effetto è, in generale, ben rappresentata dal 
modello lineare quadratico: Y « aD + bD^; dove Y rappresenta il numero 
dei dicentrici per cellula, D la dose assorbita, a e b due costanti. In 
questo modello figurano due componenti: la componente lineare 
corrisponde alla quota di dicentrici causati da una sola traccia 
ionizzante, la quadratica corrisponde alla quota di dicentrici causati 
da due tracce ionizzanti. Il rapporto a/b rappresenta la dose in 
corrispondenza della quale il numero delle aberrazioni prodotte da una 
o da due tracce è uguale; ciò vuol dire che a dosi inferiori a questo 
valore, la maggior parte dei dicentrici ò prodotta da una sola traccia e 
quindi è indipendente dall'intensità della dose. Le curve di calibrazione 
costruite in esperienze in vitro, sono relative ad un ambito di dose 
compreso tra O e 7 Gy; in pratica, risultati attendibili si ottengono al 
di sopra di 0,5 Gy di raggi X e 0,01 Gy di neutroni. 

Sin dal 1972, la dosimetria citogenetica, basata prevalentemente 
sulla misura dei dicentrici viene utilizzata come tecnica di routine in 
casi di sovraesposizione ed i risultati delle indagini vengono 
pubblicati in rapporti annuali (33-34). In Gran Bretagna alla fine del 
1981 sono stati individuati 580 casi di sovraesposizione, di questi 
circa il 64% nelle industrie che fanno uso di radiazioni, in particolare 
quelle che utilizzano l'iridio-192, mentre il resto è suddidiviso tra i 
principali organismi nucleari e gli istituti di ricerca. L'assenza di 
dicentrici in 368 casi indica alternativamente che i soggetti non 
hanno ricevuto alcuna doso oppure che eosa è stata talmente bassa da 
non essere rilevabile con questa tecnica. 

E' invalso l'uso di suddividere in quattro gruppi gli individui r j cui 
sono stati condotti studi citogenetici. Nel primo e più ampio gruppo, 
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Neutron Mean Energies 
OJMeV 7.6 MeV 14.7 MeV 

X-rays @ 1.0 Gy min 

7-rays (30.5 Gy min 

kVp X-rays @ 0.2 Gy h 

Co r-rays @ 0.18 Gy h 

Fig. 5 - Curve dose-effetto ottenute irraggiando linfociti umani del 
sangue periferico in vitro con diversi tipi di radiazione e con 
diverso dose-rate; (da Lloyd -1984). 
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l'analisi citogenetica ò in grado di risolvere dubbi sulla dosimetria 
fisica; nel secondo gruppo, essa si rende indispensabile perchè ò 
l'unico sistema di rilevamento della dose; nel terzo gruppo, essa è 
utilizzata per comparare la valutazione della dose con metodi biologici 
e fisici; nel quarto gruppo sono compresi individui esposti 
cronicamente alle radiazioni. Rientra nel quarto gruppo quella 
categoria di individui che hanno incorporato dei radionuclide per cui 
non è possibile eseguire una stima dell'equivalente di dose al corpo 
intero, sia per la localizzazione non uniforme del radionuclide, sia per 
l'esposizione ad un rateo di dose che si riduce nel tempo in seguito a! 
decadimento radioattivo ed ai processi di metabolizzazione ed 
escrezione del radionuclide. 

La maggior parte degli incidenti comportano esposizioni parziali 
del corpo; questo si riflette in una distribuzione non-Poissoniana delle 
aberrazioni per cellula. Si ritiene che il grado di allontanamento dalla 
distribuzione di Poisson possa dare una indicazione della frazione 
irraggiata del corpo e della dose assorbita (35). Tuttavia, per 
esposizioni che coinvolgono piccole parti del corpo, come ad esempio 
una mano, l'analisi cromosomica dei linfociti del sangue ha scarso 
significato; a tal proposito, è in fase di sperimentazione un approccio 
diverso che utilizza cellule della pelle o cellule della guaina pilifera 
(36-37). 

In questi ultimi anni, con l'avvento di nuove metodologie, si 
stanno affermando sistemi automatizzati anche per l'analisi 
citogenetica; uno di questi è il sistema automatico di letture di 
piastre metafasiche denominato POLYP (polyprocessor), che contiene 
un numero di processori ed una memoria globale interconnessi tra loro 
capaci di leggere fino a 10.000 metafasi in breve tempo (38). 

Un metodo promettente, ma ancora in fase sperimentale, si basa 
sulla fusione tra due tipi di cellule, e prende il nome di "condensazione 
prematura dei cromosomi" (PCC). Secondo questo metodo, le cellule 
mononucleate del sangue periferico (in genere, linfociti), vengono fuse 
con cellule dell'ovaio di criceto (CHO); come risultato della fusione, la 
cromatina delle cellule mononucleate va incontro alla condensazione in 
interfase, seguita dalla dissoluzione della membrana nucleare e 
successivamente dalla condensazione dei cromosomi non ancora 
duplicati. I vantaggi dell'impiego della tecnica PCC per misure dirette 
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del danno cromosomico e del suo riparo sono stati già ampiamente 
discussi da vari autori (39-40-41-42). La tecnica è stata usata con 
successo a fini diagnostici nella ieucemia umana (43-44-45) e nella 
valutazione di aberrazioni cromosomiche in interfase a seguito di 
trattamenti clastogeni con ludiazioni o sostanze chimiche in cellule 
all'inizio del ciclo cellulare (41-46-47) ed in eritrociti di pollo in fase 
G1 (48). 

La tecnica PCC si è rivelata molto più sensibile nella 
determinazione del danno cromosomico radioindotto dell'analisi 
citogenetica convenzionale (39-49), ma il suo impiego é risultato 
difficile, fino a pochi anni fa, in quanto la fusione cellulare era indotta 
utilizzando il virus Sendai; ciò comportava una considerevole 
esperienza in virologia e la necessità di disporre di cellule con 
membrane particolarmente reattive alle particelle virali (47). 
Recentemente, Pantelias e Maillie (50) hanno cercato di superare 
queste difficoltà tecniche utilizzando, come alternativa al virus 
Sendai, il glicol polietilenico. Gli esperimenti effettuati da questi 
autori hanno consentito di dimostrare le caratteristiche ed in vantaggi 
di questo approccio citogenetico. Il danno da radiazione può essere così 
determinato in due ore circa, dal momento in cui ò disponibile il 
campione di sangue, e può essere analizzato quantitativamente sulla 
base della misura di frammenti cromatidici, anelli e "minute" 
prematuramente condensati. In linfociti umani irraggiati in vitro con 
raggi X, gli autori hanno dimostrato che esiste una relazione lineare 
con la dose, come presentato in fig. 6, quando vengono misurati come 
effetti i frammenti cromatidici. 

Analogamente a quanto già dimostrato per l'analisi citogenetica 
convenzionale in linfociti' umani, esperimenti su ratti, condotti dagli 
stessi autori (50), hanno rilevato, come mostrato dalla fig. 7, 
l'equivalenza dei risultati ottenuti dopo l'irraggiamento in vivo od in 
vitro. La curve di calibrazione possono essere facilmente 
standardizzate e la variabilità interlaboratorio viene ulteriormente 
ridotta in assenza della stimolazione dei linfociti in coltura, come 
necessario nella tecnica citogenetica convenzionale. Le fig. 8 a 9 
mostrano che la frequenza di frammenti cromatidici radioindotti 
per cellula diminuisce del 30% e del 50% quando le cellule irraggiate 
sono mantenute in coltura per 8 e 48 ore rispettivamente. Questa 
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Fig. 6 - Curva dose-effetto di cellule mononucleari umane irraggiate 
in vitro con raggi X. Le barre verticali indicano le deviazioni 
standard calcolate da tre esperimenti indipendenti; 
(da Pantelias e coli. -1984). 
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Fig. 7 - Curve dose-effetto di cellule mononucleari del sangue 
periferico di ratti irraggiati con raggi X in vivo (X) ed in 
vitro (O). Le barre verticali sono deviazioni standard 
calcolate da 2 o 3 esperimenti indipendenti; 
(da Pantelias e coli -1984). 
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Fig. 8 - Produzione di frammenti cromatidici in cellule mononucleari 
del sangue periferìco umano dopo 250 rad di raggi X. Le barre 
verticali sono le deviazioni standard di 3 esperimenti 
indipendenti; (da Pantelias e coli. -1984). 
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Fig. 9 - Curve dose-effetto dopo 2 ore (X) e 48 ore (O) in cellule 
mononucleari del sangue periferico umano dopo raggi X. 
Le barre verticali sono le deviazioni standard da 3 
esperimenti indipendenti; (da Pantelias e coli. -1984). 
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osservazione, che è in relaziono alla capacità rìparativa delle cellule 
mononucleate del sangue periferico, suggerisce che con la tecnica 
citogenetica convenzionale la riparazione di molti danni cromatidici. 
durante il periodo di stimolazione con PHA, possa comportare una 
sottostima del danno radioindotto. 

in questi ultimi tempi, lo sviluppo tecnologico della citologia 
analitica ha permesso di mettere a punte strumenti (citometria a 
flusso) capaci di utilizzare un raggio di luce monocromatica per una 
analisi più sensibile della struttura cromosomica. Le possibilità di 
applicazione di queste metodologie comprendono sia l'analisi del 
cariotipo che lo studio degli effetti mutageni di agenti chimici e 
fisici, comprese le radiazioni ionizzanti. Mentre l'analisi di alterazioni 
del cariotipo, congenite o meno (ad esempio, caratterizzazione del 
cariotipo di cellule tumorali), prevede essenzialmente il 
riconoscimento di aberrazioni cromosomiche omogenee (in altre 
parole, di cromosomi-"marker"), la valutazione degli effetti mutageni 
si basa sulla quantificazione di danni eterogenei. Essa può essere 
ottenuta mediante il riconoscimento di particolari categorie di 
cromosomi aberranti (ad esempio, dicentrici, individuati mediante 
scansione dell'intensità di fluorescenza lungo l'asse longitudinale del 
cromosorf'a, secondo la tecnica dello "slit scanning") oppure mediante 
lo studio delle variazioni di parametri che caratterizzano l'istogramma 
di distribuzione dei cromosomi in base al loro contenuto di DNA. 

La preparazione di un corredo cromosomico per l'analisi in flusso 
prevede l'allestimento di una sospensione di cromosomi isolati, la loro 
colorazione con un fluorocromo specifico per il DNA, e l'analisi 
quantitativa della sospensione dei cromosomi, che vengono trasportati 
ed allineati in un sistema idrodinamico fino ad una regione di misura, 
ove essi incontrano un raggio monocromatico con una lunghezza d'onda 
compatibile con lo spettro di eccitazione del fluorocromo. La risposta 
dello strumento consiste nella risultante emissione di fluorescenza da 
parte di ciascun cromosoma, che viene raccolta do un 
fotomoltiplicatore e successivamente analizzata. Poichò l'intensità di 
emissione ò funzione del contenuto di DNA, i cromosomi che 
attraversano lo strumento vengono discriminati e classificati 
mediante un analizzatore multicanale. L'istogramma di distribuzione 
risultante ò caratterizzato da una serie di regioni corrispondenti a 
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diversi cromosomi o gruppi di essi ed è caratteristico dì ciascuna 
specie. 

Una caratteristica di questo procedimento è la rapidità di lettura, 
in quanto i cromosomi di approssimativamente 1 0 0 0 cellule possono 
essere analizzati nel giro di un minuto. Ogni distribuzione di frequenza 
cromosomica presenta però un fondo continuo che deriva dai detriti 
cellulari. e dai cromosomi danneggiati nella preparazione della 
sospensione. Recentemente, alcuni autori hanno introdotto dei 
miglioramenti nel metodo per la preparazione dei cromosomi umani da 
esaminare con questa tecnica (51-52). Il cariotipo umano così ottenuto 
è caratterizzato dalla presenza di 12-20 regioni, corrispondenti ad un 
cromosoma specifico o ad un gruppo di cromosomi; infatti, il limite di 
risoluzione strumentale, per misure monoparametriche, non può 
discriminare cromosomi aventi simile contenuto di DNA. 

Fantes e coli. (53) hanno dimostrato che il profilo del cariotipo in 
flusso ò una caratteristica individuale e riproducibile per ogni 
individuo. In seguito all'esposizione ad agenti mutageni, si osservano 
alterazioni nel profilo, che si manifestano come riduzione delle 
altezze dei picchi con un incremento dell'incidenza di strutture a 
piccole dimensioni. Questi cambiamenti appaiono anche a seguito 
dell'irraggiamento in cellule CHO (54) ed in linfociti umani trattati in 
vitro (53-55). La fig. 10 mostra la distribuzione della fluorescenza 
associata ai cromosomi di linfociti umani del sangue periferico in 
campioni di controllo e dopo irraggiamento con raggi X (53). Si può 
notare come il livello del fondo aumenta con la dose, particolarmente 
nella zona a bassa intensità di fluorescenza come era già stato 
riscontrato da Otto e coli. (56); contemporaneamente si ha una 
diminuzione del rapporto tra picchi e regioni intermedie (valli). Queste 
variazioni possono essere analizzate mediante appositi programmi di 
calcolo. Nella fig. 11 sono presi in considerazione alcuni parametri che 
vengono utilizzati nell'analisi di un profilo. Per semplicità 
consideriamo il parametro C (altezza della valle) e il parametro D 
(area determinata dalla curva gaussiana sul picco dei cromosomi 1-2) 
come percentuale dell'area totale. L'aumento del rapporto C/D descrive 
l'effetto di un aumentato numero di frammenti cromosomici 
provenienti anche dalla frammentazione dei cromos-mi omologhi 1 e 2 
a seguito dell'irraggiamento. Nella fig. 12 si può notare una quasi 
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Fig. 10 - Profili di cromosomi di cellule del sangue periferico umano 
dopo raggi X. Ascissa: intensità' di fluorescenza divisa in 512 
canali. Ordinata: frequenza degli eventi in ciascun canale; 
(da Fames e coli. -1983). 
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Fig. 11 - Profilo dei omosomi umani colorati con bromuro di etidio, per 
i parametri vedere il testo; (da Fantes e coli. -1983). 
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Fig. 12 - Frazione C/D (linea continua) e dicentrici (linea tratteggiata) 
in funzione della dose; (da Fantes e coli. -1983). 
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sovrapposizione tra le curve ottenute per il quoziente C/D e l'incidenza 
dei dicentrici e frammenti per cellula osservati al microscopio. 
Ulteriori accorgimenti tecnici, quali ad esempio sistemi ottici più 
accurati, combinazioni di più fluorocromi specifici per il DNA, ecc., 
potrebbero migliorare il potere di risoluzione dei profili, aumentando 
così la discriminazione delle anomalie cromosomiche e consentendo di 
rilevare il. danno radioindotto per esposizioni inferiori a 0.5 Gy (53). 

Dal punto di vista operativo, il tempo necessario alla preparazione 
della sospensione dei cromosomi per l'analisi al citometro è identico a 
quello per la preparazione dei vetrini da leggere al microscopio; ma la 
citometria a flusso permette un'analisi rapida su un gran numero di 
eventi, una facile elaborazione dei risultati attraverso dei semplici 
programmi di calcolo "on line" ed una analisi quantitativa e più 
oggettiva del danno radioindotto. 

Le tecniche di citometria a flusso trovano un'altra possibilità di 
applicazione nel campo della dosimetria biologica mediante l'analisi 
del contenuto di DNA in cellule intatte oppure in nuclei isolati. La 
misura dell'aumento del coefficente di variazione, calcolato sugli 
istogrammi così ottenuti, riflette infatti un aumento dell'etsrogeneità 
cellulare in termini di contenuto di DNA, conseguente all'induzione di 
rotture cromosomiche e segregazione imperfetta. Relazioni 
dose-effetto sono state ottenute per diversi tipi cellulari, inclusi i 
linfociti umani, e diversi trattamenti chimici e fisici, comprese le 
radiazioni ionizzanti. Anche questo approccio, tuttavia, necessita di 
ulteriore validazione ai fini dell'applicazione in dosimetria biologica. 

Prima di concludere questa breve descrizione delle opportunità 
offerte dalle tecniche di citologia analitica, per la messa a punto e 
standardizzazione di nuovi approcci al problema della dosimetria 
biologica, è opportuno anche ricordare il loro contributo alla 
valutazione del danno radioindotto nelle cellule ripoduttive maschili, 
particolarmente significative per la stima della dose geneticamente 
efficace. I diversi parametri presi in considerazione e studiati 
mediante tecniche di analisi dell'immagine o di citometria a flusso 
sono riconducibili a danni funzionali, genetici o tossici, a carico di 
cellule in diverse fasi della spermatogenesi: la motilità, la densità 
e ia morfologia spermatica possono essere esaminate in cellule 
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dell'eiaculato; e l'induzione di effetti citotossici e genetici (in termini 
di aumento del coefficente di variazione o induzione di sperma'ìdi 
diploidi) può essere valutata su sospensioni cellulari ottenute 
mediante biopsie testicolari, anche se l'approccio sì presta meno ad 
una applicazione di "routine", al di fuori dei casi di patologia 
riproduttiva o patologia neoplastica. 

L'ANALISI DEI MICRONUCLEI IN INTERFASE 

E' noto che frammenti cromosomici, associati a rotture prodotte 
da agenti fisici o chimici, possono, se privi di centromero, venire 
esclusi dal nucleo durante il processo di divisione cellulare e formare 
i cosiddetti micronuclei, inclusi in una propria membrana ed 
osservabili nel citoplasma (fig. 13); lo stesso tipo di fenomeno può 
anche verificarsi, in seguito ad eventi di malsegregazione, per 
cromosomi interi (fig. 14). Nel caso specifico delle radiazioni 
ionizzanti, pertanto, l'analisi dei micronuclei indotti in linfociti del 
sangue circolante può fornire un ulteriore metodo per il monitoraggio 
del danno cromosomico nell'uomo (57). Il test è piuttosto semplice e 
più rapido dell'analisi citogenetica convenzionale; inoltre, il tempo 
impiegato ad analizzare un centinaio di cellule in metafase è 
sufficiente per osservare i micronuclei in migliaia di cellule in 
interfase. 

L'induzione di micronuclei è stata estesamente utilizzata come 
misura di genotossicità sia in vitro che in vivo. In quest'ultimo caso, il 
più standardizzato e consolidato, sulla base di studi su un vasto 
numero di agenti fisici e chimici, si basa sull'analisi dei micronuclei 
in eritrociti policromatici prelevati dal midollo osseo di topo (58-59). 

Il test dei micronuclei in eritrociti umani è stato utilizzato 
ampiamente negli studi di mutagenesi occupazionale ed ambientale 
perchè costitutisce un utile indicatore di danno citogenetico indotto in 
cellule del midollo osseo. E' stato anche impiegato nella stima del 
danno causato da certi agenti chemioterapici; la frequenza dei 
micronuclei negli eritroblasti si rivela fortemente elevata nel corso 
de! trattamento con farmaci antineoplastici in dosi singole o 
combinate in soggetti affetti da leucemia acuta non linfatica 
(60 61-62-63). La necessità del prelievo di campioni di midollo osseo 
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Fig. 13 - Micronucleo in formazione da un probabile frammento acentrico 
segregato fuori dal fuso mitotico. 

Fig. 14 - Micronucleo in formazione da un probabile cromosoma intero. 
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crea delle difficoltà quando si voglia utilizzare il metodo per indagini 
su larga scala; alternativamente, le indagini possono essere eseguite 
anche in linfociti in coltura dopo stimolazione con mitogeni. 
Contrymann e Heddle hanno rilevato un aumento dei micronuclei in 
funzione della dose in linfociti umani esposti a raggi X o mitomicina C 
in vitro (57). Simile aumento si riscontra anche nei linfociti di 
individui sottoposti ad esami radiografici con mezzi di contrasto 
contenenti iodio (64) e nei fumatori (65); la frequenza dei micronuclei 
aumenta inoltre significativamente con l'età, mentre non varia in 
funzione del sesso dei soggetti (66). 

Dal punto di vista tecnico, l'individuazione dei micronuclei in 
cellule trattate con soluzione ipotonica comporta alcuni svantaggi: 
spesso ò difficile distinguere i micronuclei da detriti nucleari di altre 
cellule in seguito alla perdita del citoplasma; cellule con 
segmentazione o frammentazione del nucleo possono essere 
interpretate come linfociti con micronuclei. Per questi motivi, Hogsted 
ha proposto di analizzare i micronuclei in linfociti trattati in modo da 
mantenere il citoplasma integro (62). In breve, vengono allestite delle 
colture cellulari aggiungendo sangue intero di individui radioesposti al 
terreno di coltura. Dopo incubazione con PMA a 37°C per 72 o 96 
ore, le cellule vengono centrifugate, risospese in egual volume di 
terreno di coltura, distribuite su vetrini e colorate con May-Grumwald 
Giemsa. Per i trattamenti in vitro, campioni di sangue intero di 
individui normali vengono irraggiati, incubati e trattati 
successivamente come sopra. La conta dei micronuclei viene eseguita 
analizzando 3000 linfociti. Dopo irraggiamento, il picco di induzione si 
osserva tra le 80-88 ore di coltura, con un incremento di circa 10 
volte dopo una dose di 2 Gy (67-68). La fig.15 riporta le prime curve 
dose-effetto ottenute dopo 96 ore dall'inizio della coltura; la relazione 
può essere descritta dall'equazione y- kDn» dove y è il numero dei 
micronuclei prodotti, k una costante, D la dose, n un esponente che ha 
valore 2 quando le aberrazioni conseguenti a due rotture (anelli, 
dicentrici, traslocazioni) derivano da due eventi indipendenti. Nelle 
curve dose- effetto per le aberrazioni a due rotture osservate in 
metafase dopo trattamento con raggi X, il parametro n ha un valore di 
1,8-1,9 (69). Nel diagramma di fig. 15, n ha invece un valore di 1,2; 
tale risultato viene interpretato dagli autori come dovuto ad un ritardo 
nella divisione cellulare e/o effetti letali dose-dipendenti che 
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Fig. 15 - Curve dose-effetto di linfociti umani trattati con raggi X 
in vitro osservati a 96 ore dall'inizio della coltura; 
(da Countryman e coli. -1976). 
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riducano l'opportunità dei frammenti di manifestarsi come 
micronuclei. 

L'uso di tecniche automatiche di lettura può fornire un valido 
contributo alla standardizzazione di queste metodiche dove il tempo 
di lettura, anche se molto ridotto rispetto alla tecnica citogenetica 
classica, è pur sempre un fattore limitante (70). Con l'ausilio di 
tecniche automatiche di analisi dell'immagine si raggiungono inoltre, 
rispetto all'osservatore umano, dei criteri più obiettivi per 
l'identificazione dei micronuclei, e si possono ottenere informazioni 
quantitative sulle dimensioni nucleari e micronucleari, e su struttura 
e contenuto di DNA. Risulta possibile, in tal modo, determinare anche 
l'origine dei micronuclei: da frammenti cromosomici, da cromosomi 
interi o da dicentrici; inoltre, i dati quantitativi sui nuclei dei 
linfociti forniscono dei parametri che consentono di valutare 
l'andamento della proliferazione cellulare. Metodi per lo misura dei 
micronuclei mediante citometria a flusso sono anche in via ai sviluppo. 

Recentemente, Fenech e Morley hanno sviluppato due metodi di 
misura dei micronuclei che consentono di identificare le cellule che si 
trovano in prima divisione mitotica (71). Il primo metodo, definito 
autoradiografico, consiste nel marcare con pulse di timidina tritiata 
alla 48 ora dall'inizio della coltura i linfociti stimolati ccn PHA; etso 
consente lo studio dei micronuclei in una sottopopolazione 
parasincrona alla fase S. Se i campioni sono prelevati periodicamente 
dopo il pulse e autoradiografati è possibile individuare i micronuclei in 
cellule marcate che hanno effettuato solo una divisione. I micronuclei 
non appariranno in cellule marcate, fino a quando, queile che erano in 
tarda fase S, al tempo del putse, non progrediscono attraverso la fase 
G2+M. Con ii secondo metodo, i micronuciei sono individuati 
esclusivamente nelle cellule in cui viene bloccato il processo di 
citocinesi, e che, quindi, avendo completato la divisione nucleare ma 
non quella citoplasmatica, sono facilmente riconoscibili in quanto 
appaiono binucleate. 
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RISULTATI SPERIMENTALI 

Le prime esperienze intese ad elaborare curve di taratura, sulla 
base del mètodo di analisi dei micronuclei in cellule binucleate (72), 
sono state effettuate mediante l'irraggiamento in vitro di sangue 
umano appena prelevato dalla piega del gomito. Dopo il trattamento, i 
linfociti vengono separati dal sangue intero su gradiente, risospesi in 
terreno di coltura (RPMI 1640 della Flow) arricchito del 20% di siero 
fetale bovino, penicillina/streptomicina (100UI-100u.g/ml) e 1 u.g./ml 
di fitoemoagglutinina (PHA, Wellcome). La sospensione di linfociti 
viene posta in pozzetti da 2ml ed incubata a 37°C in atmosfera 
contenente il 5% di C02. Dopo 48 ore di coltura, 3 ug/ml di 
citocalasina-B (Sigma) vengono aggiunti alla sospensione per le 
successive 24 ore. Trascorse 72 ore dall'inizio della coltura, la 
sospensione cellulare viene rimossa dall'incubatore, le cellule vengono 
depositate su un vetrino portaoggetto da microscopio con l'ausilio di 
una citocentrifuga, e dopo una breve asciugature all'aria il vetrino 
viene colorato con Giemsa. La conta effettuata al microscopio ottico 
prende in considerazione solo i micronuclei presenti in cellule 
binucleate; un esempio di cellula binucleata con micronucleo è 
mostrato in fig. 16. 

Nella tab. 1, sono riportati i risultati, relativi a due soggetti, 
espressi come numero di micronuclei trovati per cellula binucleata (CB 
celi) in funzione della dose; è anche riportata la deviazione standard 
(SD) della lettura. A titolo di confronto, sono riportati anche i dati, 
analogamente espressi, ottenuti da Fenech e Morley (71-73). Il 
confronto mette in evidenza un buon accordo tra i risultati per quanto 
concerne le dosi fino a 40 cGy, mentre, a dosi maggiori, i valori 
riportati in letteratura risultano più bassi. Una possibile spiegazione 
di questa divern^nza è riconducibile alle diverse condizioni di coltura 
(in particolare, ia presenza di siero) che possono influire sull'entità 
della blastizzazione, soprattutto dopo trattamento con dosi intorno e 
superiori ad 1 Gy. 
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Fig. 16 - Microfotografia di una cellula binucleata (CB celi) 
contenente un micronucleo (M). 
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Dose 
cGy 

0 

5 

10 

20 

40 

Nostri dati 

M/CB 10'2±1SD 

1,0 ±0,2 
(2609) 

-

2,2 ± 0,9 
(3485) 

-

4,4 ±1,0 
(3124) 

1,3 ±0,4 
(5139) 

-

2,5 ± 0,3 
(3429) 

-

5,4 ± 1,2 
(2670) 

Fenech e 
(71) 

M/CB 10 

0,9 ± 0,5 
(9588) 

-

-

-

-

Morley 
(73) 

" 2 ± 1SD 

1,0±0,1 
(25934) 

1,3 ± 0,1 
(21144) 

1,9 ± 0,1 
(14866) 

2,4 ± 0,2 
(11376) 

4,2±O f3 
(6521) 

80 

100 

200 

10,6 ±1,4 
(3564) 

14,9 ± 2,2 
(4294) 

34,6 ± 3,8 
(4995) 

11,8 ±1,0 
(3509) 

17,4 ±2,0 
(3014) 

49,8 ± 7,5 
(2424) 

9,0±1,0 
(10038) 

19,2 ±3,1 
(8942) 

TAB. 1 - Confronto tra i nostri dati sperimentali e quelli di Fenech 
e Morley riguardante l'induzione di micronuclei in cellule 
binucleate dopo trattamento in vitro con raggi X di sangue 
umano. I numeri in parentesi si riferiscono al numero di 
cellule binucleate lette. 
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I dati relativi ai due soggetti sono stati elaborati congiuntamente in 
una equazione che meglio può rappresentare la relazione dose-effetto. 
Assumendo come valido il modello lineare-quadratico, rappresentato 
dalla equazione y- aD+bD2+c, dove y rappresenta il numero delle 
aberrazioni ossservate per cellula binucleata (dicentrìci in metafase e 
micronuclei in interfase) e D ò la dose espressa in cGy, si ottengono i 
valori parametria con le loro deviazioni standard mostrati in tab. 2. 
Attraverso la relazione: 

Oy (J>).= y(J>C£)2+ (PG£)*+ ((£-) 2 

dove Cy (P ) è la deviazione standard della curva alla dose D, si ricava 
come errore standard (ESC) associato al limite di confidenza del 95%: 

E S c - C y (3>)-1.96 

Ne deriva che, per ogni valore di D, si ottengono, oltre al valore medio 
rappresentato dai punti disposti sulla curva continua di fig. 17, 
anche i limiti di confidenza, rappresentati nella figura dai punti delle 
curve tratteggiate. Per quanto riguarda la deviazione standard della 
lettura dovuta al numero degli eventi trovati sui campioni analizzati, 
essa sarà data da: 

CT(M)=V"/< Cb 
dove M è il numero dei micronuclei osservati e CB il numero delle 
cellule binucleate considerate. Nel caso si volesse considerare la 

-somma degli errori, quello dovuto alla incertezza della curva e quello 
dovuto alla lettura del campione, sarà: 

qr = y(c^)2+ (o?)2 ; ESt = Cf • 1,96 

dove L rappresenta l'errore standard totale. 
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Autore misura dose-rate a b e a/b 

Uoydand de. 1O0 rad/min 4.8*0.5 IO"* 6£ft0.3 IO"6 77 
col. 1975 

Bauchingar die. O.SGy/minO 4.0*0.3 IO"2 6.0*0.2 IO"2 3.8 I O 4 68 
1964 

Hubor and mie. OJSQffmnW 3.2+1,9 IO"2 1.7*0,6 IO'2 1.6±0.610'2 188 
col. 1983 

Nostri dai mie. 0,3 Gy/mint"> 6.8*0.5 IO"4 6.1*1.0 IO"6 IOtO.710"3 111 

Tab. 2 - Valori parametria (± SD) deta curva dose-effetto per deentrici e micronuctei 
nel modetoy«aD+ 1̂ )2 +e in lirtfociti umani dopo rap£iXm 
espressa in Gy. (**)Dose espressa in cQy. 1 rapporto a/b è espresso in cGy. 

I A E A - 1 9 8 6 ( 7 4 ) 

cGy 
da a 

(non riportato) 

< 0 . 5 25 

12 40 

36 64 

85 113 

Tab. 3 - Intervalli di dose stimati in cGy, con un limite di confidenza del 95%, dopo 
lettura dei micronuclei indotti in 3000 cellule binucleate (nostri dati) e di 
dicentrici indoni in 1000 piastre metafasfcne (IAEA-1886) in sangue 
umano trattato con raggi X in vitro. 

Dose 
cGy 

O 

IO 

25 

50 

100 

Nostri dati 

cGy 
da a 

0 

4 

18 

41 

87 

6 

16 

32 

59 

113 
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M / C B 

. 5 -

. 4 -

. 3 -

. 2 -

. 1 -

.5 1.0 1.5 2.0 Gy 

Fig. 17-Curva dose-effetto relativa ai micronuclei indotti in 
linfociti umani dopo raggi X misurati in cellule binucleate 
(linea continua). Limiti di confidenza al 95% (linee 
tratteggiate). 
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In tab. 3, l'intervallo di dose stimato in baso ai risultati delle 
presenti esperienze ò confrontato con quello riportato in letteratura 
(74) basato su misure dei dicentrici per piastra metafasica. 

In aggiunta alle esperienze in vitro sopra descritte, il test dei 
micronuclei in cellule binucleate ò stato applicato per stimare la dose 
equivalente al corpo intero ricevuta da due soggetti sottoposti a 
terapia radiante. Nel caso A, si tratta di un individuo di sesso 
femminile, 66 anni, con una diagnosi di adenocarcinoma duttale 
infiltrante in mammella destra, e trattato con dosi frazionate 
giornaliere di 200 rad (C0-6O) per una dose totale di 3400 rad in un 
campo di 13.5 x 12 cm. Dal soggetto ò stato prelevato un campione di 
sangue 24 ore dopo l'ultimo irraggiamento; il test dei micronuciei in 
2694 cellule CB evidenzia la presenza di 373 micronuclei pari a 0,14 
M/CB. Il valore riportato sulla curva di taratura corrisponde ad una 
dose di 101 cGy. L'errore standard totale (ESt) relativo a questa dose, 
considerando rincertezza della curva e le condizioni di misura ò 0,026 
M/CB. Pertanto nelle nostre condizioni sperimentali possiamo stimare, 
con il limite di confidenza del 95%, che la misura reale cada 
nell'intervallo compreso tra 0,114 e 0,166 micronuclei per cellula CB, 
questi valori corrispondono, nell'equazione della curva, ad ur intervallo 
di dose compreso tra 87 e 114 cGy. 

Nel caso B, un individuo di sesso maschile, 62 anni, con una 
diagnosi di carcinoma spinocellulare in padiglione orecchio sinistro, è 
stato trattato con irraggiamento di 8 MeV di elettroni, con una dose di 
200 rad giornaliera per una dose totale di 440O rad in un campo di 5x5 
cm. Dal campione di sangue, prelevato dopo 24 ore dall'ultimo 
irraggiamento, il test dei micronuclei, in 2818 cellule CB, ha messo in 
evidenza la presenza di 114 micronuclei, pari a 0.04 M/CB. Con lo 
stesso calcolo di cui sopra, si ottiene una stima della dose media di 34 
cGy, con un intervallo fidudale compreso tra 26 e 41 cGy. 
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SINDROMI RADIOSENSIBILI 

Per una corretta valutazione della dose assorbita, occorre infine 
tener presente l'esistenza di una variabilità individuale della 
radiosensibilità misurata ai diversi livelli (molecolare, cromosomico, 
cellulare). Tale variabilità può essere notevole nelle cosiddette 
sindromi radiosensibili di orìgine genetica, anche se ò completamente 
aperta la discussione sulla presenza e sull'entità di tale variabilità 
per quel che riguarda gli individui apparentemente sani, ossia i 
portatori eterozigoti delle suddette sindromi. 

Nel campo della genetica clinica sono note sindromi 
caratterizzate da deficienza nei sistemi enzimatici che provvedono 
alla riparazione dei danni che agenti di varia natura provocano a carico 
del DNA cellulare. Tra quelle che mostrano aumentata sensibilità alle 
radiazioni elettromagnetiche non-ionizzanti, ed in particolare ai raggi 
ultravioletti, si possono citare il morbo di Kaposi o xeroderma 
pigmentosum (XP), la sindrome di Bloom (BS), la sindrome di Cockaine 
(CS), l'anemia di Fanconi (FA); mentre, per quanto riguarda le 
radiazioni ionizzanti X e gamma, sono note l'ataxia teleangiectasia 
(AT), la sindrome di Hutchinson-3ilford (progeria) e la sindrome di 
Nijmegen Breakage (NBS). 

Lo xeroderma pigmentosum è una affezione ereditaria di tipo 
recessivo, parzialmente legata al sesso, che inizia nella prima 
infanzia con manifestazioni di tipo eritematoso a carico della cute 
delle parti scoperte ed ò scatenata dalla esposizione, anche blanda, al 
sole e alla luce. La malattia viene oggi interpretata come espressione 
di un difetto nei meccanismi enzimatici con i quali le cellule 
epidermiche riparano le alterazioni prodotte dalla radiazione 
ultravioletta a carico del DNA. Individui affetti mostrano una 
sensibilità 1000 volte superiore verso lo sviluppo di tumori della pelle 
indotti dalla luce solare. I difetti riparativi del DNA possono variare 
quantitativamente dal 50% al 90% a livello individuale e sono in buon 
accordo con la gravità della manifestazione clinica (75). Il difetto 
biochimico sembra risiedere nella capacità del sistema riparativo di 
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escissione del danno, ed in particolar modo nel processo di incisione 
della catena del DNA. A conferma di ciò, se dopo viene introdotta in 
coltura una endonucleasi, la sintesi non-programmata di DNA, ossia 
l'espressione di una sintesi riparativa, raggiunge i livelli presenti in 
cellule normali, con conseguente aumento anche della sopravvivenza 
cellulare (76). 

Gli individui affetti da xeroderma possono essere classificati in 8 
gruppi, che probabilmente rappresentano 8 o più diverse mutazioni. 
Queste alterazioni coinvolgono sia geni regolatori che strutturali e la 
diversa espressione clinica della malattia può attribuirsi a queste 
diversità a livello biochimico (77). 

L'ataxia teleangiectasia (AT) è una malattia genetica a carattere 
recessivo, relativamente diffusa (con una incidenza di 24 casi per 
milione di nati vivi), caratterizzata da atassia cerebrale progressiva, 
dilatazione dei vasi cutanei e congiuntivali e da frequenti infezioni ai 
reni ed ai polmoni. In un caso su dieci, i pazienti affetti da AT vanno 
incontro a neoplasie che, nella maggioranza dei casi, colpiscono il 
sitema linfatico: linfomi e leucemie linfatiche. Più raramente possono 
essere colpiti il sistema gastroenterico, il sistema nervoso e le ovaie. 
Mentre per la sindrome XP vi è una diretta associazione tra 
l'esposizione alla luce e lo sviluppo di tumori della pelle, 
interpretabile sulla base della mancata rimozione dei dimeri di timina 
fotoindotti, per la sindrome AT rimane ancora oscuro il meccanismo 
molecolare interessato, e lo sviluppo tumorale, che si manifesta in 
pazienti affetti, non è associabile ad un particolare agente (78). Le 
cellule di pazienti AT, tuttavia, se irraggiate in vitro, mostrano un 
livello di aberrazioni cromosomiche di 3-4 volte superiore a quello 
ottenuto in campioni di fibroblasti normali (79). Altri dati dello stesso 
tipo (80-81- 82) hanno suggerito, per questa malattia, il termine di 
"sindrome della rottura dei cromosomi". 

L'ipotesi risultante da diverse esperienze di irraggiamento in 
vitro è che le cellule AT possano essere deficienti nella riparazione di 
diverse classi di radioprodotti e di conseguenza posseggano difetti in 
più di un meccanismo riparativo. Recenti indagini effettuate su 
eterozigoti certi per PAT, hanno dimostrato che le curve di 
sopravvivenza cellulare ottenute su campioni provenienti da tali 
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soggetti, dopo irraggiamento in anossia, sono intermedie tra le curve 
relative a cellule di pazienti AT ed a cellule normali normali (83). Le 
cellule di circa la metà degli individui AT mostrano un ridotto livello 
di sintesi ri parati va, dopo trattamento delle loro cellule in coltura con 
raggi gamma in condizioni di anossia. 

Il difetto molecolare sembra essere a carico delle endonucleasi o 
delle DNA-glicossilasi capaci di iniziare il processo di rimozione delle 
basi alterate. Tra gli individui affetti, esisterebbero quindi almeno due 
sottogruppi classificabili come exr" ed exr'*', a seconda della capacità 
riparativa mediante escissione (76). La dimostrazione dell'esistenza di 
questi sottogruppi con caratteristiche biochimiche diverse offre un 
supporto molecolare all'evidenza della eterogeneità genetica che 
caratterizza questa sindrome. 

CONCLUSIONE 

La qualità e l'intensità del danno indotto da agenti fisici e chimici 
a strutture insite in organismi viventi sono modulate dalla sensibilità 
del bersaglio e dalla modificazione biologica susseguente all'insulto. 
Pertanto, la misura dell'effetto che si manifesta come espressione del 

•danno ricevuto, sarà notevolmente influenzato da questi parametri. La 
dimostrazione dell'esistenza di individui affetti da malattie genetiche 
caratterizzate da aumento della radiosensibilità cellulare, associata a 
variazioni delle attività di modificazione del danno indotto, deve 
essere considerata sia nella fase di determinazione delle curve di 
taratura, sia in quella di stima della dose individuale in base all'entità 
dell'effetto biologico osservato. 
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L'attuabilità di una dosimetria biologica che sia affidabile e di 
facile impiego su vasta scala (ad esempio, in ospedali, unità sanitarie 
locali, laboratori di analisi cliniche, ecc.) ò legata alla risoluzione di 
una serie di difficoltà di ordine tecnico e gestionale. La metodica, 
infatti, deve essere sensibile alle basse dosi e permettere una stima 
della dose intesa affidabile, sulla base di un protocollo 
sufficientemente standardizzato e che quindi risenta poco della 
variabilità tra i laboratori. La metodica deve essere inoltre di faciie 
esecuzione e realizzabile con strumentazione a costi contenuti. 

Sotto alcuni aspetti, la citogenetica convenzionale appare non del 
tutto soddisfacente; infatti, la preparazione e l'analisi dei campioni 
sono lunghe e laboriose con un discreto grado di soggettività nella 
valutazione delle aberrazioni. Inoltre, per ottenere un dato 
statisticamente significativo, occorre analizzare un numero notevole 
di piastre metafasiche con il corrispettivo dispendio di tempo. 

Allo stato attuale delle ricerche, la misura dei micronuclei in 
linfociti umani posti in coltura con blocco della citochinesi, può 
rappresentare un sensibile passo avanti nella metodologia 
citogenetica, per la semplicità della tecnica di allestimento dei 
preparati e soprattutto per la sensibile riduzione del tempo di lettura 
degli stessi. 

L'approccio basato sulla misura dei micronuclei trova 
applicazione non soltanto nel campo della dosimetria biologica ma 
anche in quello più vasto degli studi di tossicologia e mutagenesi, 
nonché in quello clinico per l'identificazione di patologie umane e di 
processi di invecchiamento associabili a fragilità cromosomica. 

Questo nuovo approccio potrebbe rappresentare, rispetto a quello 
citogenetico convenzionale, una sorta di "dosimetria biologica della 
seconda generazione", in considerazióne anche della possibilità di una 
utilizzazione congiunta con la metodica della citometria a flusso per 
una più rapida analisi dei preparati. Inoltre, quando la citometria a 
flusso potrà disporre di strumentazioni a basso costo e di personale 
tecnico ben preparato, essa potrà divenire un ausilio determinante per 
una lettura veloce e affidabile dei preparati, e trovare una 
applicaziono anche in associazione con le tecniche basate sulla 
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"condensazione prematura dei cromosomi". Potrebbe così realizzarsi 
una "dosimetria citogenetica della terza generazione", che 
presenterebbe il vantaggio di un rapido allestimento ed una rapida 
analisi dei r> sparati (2 ore dal prelievo del campione di sangue in 
esame, ir .. .ifronto alle 48-72 ore attualmente necessarie sia per la 
citogenetica convenzionale che per la misura dei micronuclei in cellule 
binucleate). 

Per il momento, il test dei micronuclei in cellule binucleate è un 
metodo che può essere proposto come suppletivo alla citogenetica 
convenzionale, utilizzabile anche in campo clinico e tossicologico. 
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