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contesto generale
Studio delle interazioni della radiazione ionizzante (di tutti i tipi) con la materia biologica 
• Meccanismi di interazione effetti (immediati e a lungo termine), rischio associato, per 

applicazioni in radioprotezione, radioterapia, radiodiagnostica 
• Risposta del sistema (complesso) alla perturbazione rappresentata dalla radiazione, e uso della 

radiazione come “sonda” per testare la risposta di sistemi particolari 
• Studio dell’efficacia e sviluppo di contromisure (radioprotezione) per la radiazione spaziale

EVENTI (deposito di energia da parte della radiazione) distribuiti: 
•  spazialmente su scala nanoscopica (10-9 m), con effetti su cellule, tessuti e organi 
•  temporalmente in intervalli di tempo dell’ordine del fm (10-15 s), con effetti su giorni, mesi, anni

Abbiamo bisogno di MODELLI !

• mapping feature (rispecchiano il reale) 
• reduction feature (selezione aspetti di interesse)   
• pragmatic feature (sostituiscono il sistema reale)
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in vitro 
  in vì·tro/

in silico 
  in sì·li·co/

in vivo 
  in vì·vo/

ESEMPI SCELTI di ns. attività 
di modellizzazione fisico/matematica 
(+ analisi dati, analisi immagini…) 
  

→ simulazione del danno al DNA cellulare, per la stima del rischio di tumori secondari  
    per l’ottimizzazione in terapia con particelle  

→ riproduzione del punto di vista dell’osservatore in misure radiobiologiche di danno  
    al DNA con la tecnica dei foci, per il confronto degli effetti di diversi tipi di radiazioni  

→ “dosimetria” su scala sub-cellulare, per l’ottimizzazione in terapia con particelle,  
     terapia radiometabolica, radioprotezione in caso di contaminazioni ambientali… 

→ descrizione matematica della perturbazione del ciclo cellulare di cellule irraggiate 

→ efficacia biologica della radiazione spaziale e sviluppo di contromisure…
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→ simulazione del danno al DNA cellulare, per la stima del rischio di tumori secondari  
    per l’ottimizzazione in terapia con particelle  

from: W.D. Newhauser &  M. Durante, Nat Rev Cancer (2011)

• GB et al., The origin of neutron biological effectiveness as a function of energy, Sci. Rep. (2016)

• GB et al., At the physics-biology interface: the neutron affair, Rad. Prot. Dos. (2017) 

• W. Friedland et al., Comprehensive track-structure based evaluation of DNA damage by light ions from 
   radiotherapy relevant energies down to stopping, Sci. Rep. (2017)

• D. Juerß, M. Zwar, et al., Comparative study of the effects of different radiation qualities on normal human 
   breast cells, Rad. Oncology (2017)

Our recent publications on this topic :

• A. Berrington de Gonzalez et al., A Clarion Call for Large-Scale Collaborative Studies of Pediatric Proton 
  Therapy. Int. J. of Rad. Oncology*Biology*Physics (2017)
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→ simulazione del danno al DNA cellulare, per la stima del rischio di tumori secondari  
    per l’ottimizzazione in terapia con particelle  

from: W.D. Newhauser &  M. Durante, Nat Rev Cancer (2011)

Our recent publications on this topic :
• GB et al., The origin of neutron biological effectiveness as a function of energy, Sci. Rep. (2016)

• GB et al., At the physics-biology interface: the neutron affair, Rad. Prot. Dos. (2017) 

• W. Friedland et al., Comprehensive track-structure based evaluation of DNA damage by light ions from 
   radiotherapy relevant energies down to stopping, Sci. Rep. (2017)

• D. Juerß, M. Zwar, et al., Comparative study of the effects of different radiation qualities on normal human 
   breast cells, Rad. Oncology (2017)
• A. Berrington de Gonzalez et al., A Clarion Call for Large-Scale Collaborative Studies of Pediatric Proton 
  Therapy. Int. J. of Rad. Oncology*Biology*Physics (2017)
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• calcolo dello spettro in energia dei neutroni e della dose 
→ scala macroscopica, paziente, simulazioni di trasporto  

• nell’ipotesi di iniziazione di carcinogenesi, danno “complesso” a cellule colpite
→ scala microscopica, cellula singola, simulazioni di traccia  

→ simulazione del danno al DNA cellulare, per la stima del rischio di tumori secondari  
    per l’ottimizzazione in terapia con particelle  

dove interviene la modellizzazione:

Research funded by EU-Fp7 project ANDANTE, coordinated by UniPv  (concluded 2016)
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→ simulazione del danno al DNA cellulare, per la stima del rischio di tumori secondari  
    per l’ottimizzazione in terapia con particelle  

sviluppo di un modello che, a partire dalle interazioni dei neutroni nel materiale biologico, 
dà come risultato il danno complesso al DNA in funzione dell’energia dei neutroni 

GB et al., www.nature.com/articles/srep34033 

DSB cluster: lesione complessa, 
due o più doppie rotture del DNA  
entro 25 coppie di basi

Confronto del risultato con 
evidenze sperimentali  
“condensate” negli standard 
di radioprotezione 

http://www.nature.com/articles/srep34033
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• U. Schneider et al., Neutrons in proton pencil beam scanning: Parameterization of energy, quality/weighting 
   factors and RBE, Phys. Med. and Biol (2016)

Simulazione GEANT4, Gantry 1 al PSI 
phantom di acqua voxelizzato 
parametrizzazioni analitiche di dose, energia e RBE dei 
neutroni secondari al variare dell’energia del fascio  

→ simulazione del danno al DNA cellulare, per la stima del rischio di tumori secondari  
    per l’ottimizzazione in terapia con particelle  

Applicazione al piano di trattamento  
con pencil beam di protoni a scanning attivo @ PSI

Our recent publications on this topic :

 RBE (lesioni complesse al DNA) lungo gli assi x e z in funzione della distanza dal picco di Bragg
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→ riproduzione del punto di vista dell’osservatore in misure radiobiologiche di danno  
    al DNA con la tecnica dei foci, per il confronto degli effetti di diversi tipi di radiazioni  

S. Barbieri PhD thesis @UniPv  - ongoing

• S. Barbieri et al., Modelling γ-H2AX foci induction to mimic limitations in the scoring technique,  
submitted (2018)

Fosforilazione dell’istone H2AX nel sito 
del danno al DNA: 
“richiamo” per proteine coinvolte 
nel sistema di riparo del danno

• H. Rabus et al., Investigation into the probability for miscounting in foci-based assays, submitted (2018)

Modellizzazione del read-out 
(parametri per specifiche tecniche del microscopio utilizzato) 

12C irradiations @ CNAO 
 lettura al confocale @ 
Centro Grandi Strumenti UniPv
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M. Siragusa PhD thesis @DTU Denmark, GB & A. Ottolenghi external supervisors (2018)

• M. Siragusa et al., The COOLER code: a novel analytical approach to calculate sub-cellular energy 
deposition by internal electron emitters, Rad. Res. (2017)

Tracce di elettroni a 30 keV 
simulazioni PARTRAC

Fit analitico, deposito di energia radiale Dose al nucleo / decadimento radionuclide, 
sorgente sulla superficie della cellula

possibili geometrie cellulariOur recent publications on this topic :

→ “dosimetria” su scala sub-cellulare, per l’ottimizzazione in terapia con particelle,  
     terapia radiometabolica, radioprotezione in caso di contaminazioni ambientali… 
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Research funded by EU-H2020 project TRANSAT, ongoing, GB local responsible

TRANSversal Action for Tritium
• Tritium release mitigation 
• improvement of tritiated waste management 
• refinement of the knowledge on radio toxicity, radiobiology, dosimetry

TRANSAT KOM, Bruxelles, September 2017

→ “dosimetria” su scala sub-cellulare, per l’ottimizzazione in terapia con particelle,  
     terapia radiometabolica, radioprotezione in caso di contaminazioni ambientali… 
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→ descrizione matematica della perturbazione del ciclo cellulare di cellule irraggiate 

L. Lonati, master thesis @UniPv - ongoing

Gating su lettura al 
citofluorimetro,  
distribuzione cellule nelle 
fasi del ciclo 

Schema del modello compartimentale
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condizione non perturbata
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→ efficacia biologica della radiazione spaziale e sviluppo di contromisure 

Radiazione come fattore limite all’esplorazione umana spaziale

https://www.nasa.gov/audience/foreducators/
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Our recent publications on this topic :

• J.W. Norbury et al., Galactic cosmic ray simulation at the NASA  
   Space Radiation Laboratory, Life Sci. Space Res. (2016)

ASI Project (starting soon): VISAIR 
Visual System Activation by Ionizing Radiation: experiments and models

https://www.nasa.gov/audience/foreducators/
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FOCUS: contromisure per effetti a breve termine legati a esposizione acuta a eventi di particelle solari

Simulazione Monte 
Carlo (GEANT4) con   
fantoccio  
antropomorfo in 
ambiente di radiazione  
per verifica riduzione 
dose agli organi 
sensibili. 

→ circa 40 - 50% al  
   midollo osseo 
   per contenitori  
    di 7 cm di acqua

→ circa 22 l di acqua,  
   <5 kg a giacca vuota

Research funded by ESA:  Ariadna call for ideas on innovative radiation shielding approaches 
(concluded 2015) and by ASI: project PERSEO (ongoing), coordinated by UniPv

→ efficacia biologica della radiazione spaziale e sviluppo di contromisure 

GB et al., doi.org/10.1016/j.lssr.2018.04.002

http://doi.org/10.1016/j.lssr.2018.04.002
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• M. Vuolo, GB et al., Exploring innovative radiation shielding approaches in space: A material 
and design study for a wearable radiation protection spacesuit. Life Sci. in Space Res. (2017)
• GB et al., A water-filled garment to protect astronauts during interplanetary missions 
tested on board the ISS. Life Sci. in Space Res. (2018)

Our recent publications on this topic :

Realizzazione (partner aziendali) e test del prototipo  
a bordo della Stazione Spaziale Internazionale durante la 
missione VITA di P. Nespoli 
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Giuseppina Borsci (Biotecnologie) 
Leonardo Lonati (Fisica)
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Giorgio  
Baiocco

Sofia  
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Jacopo  
Morini

Andrea  
Ottolenghi

Collaboratore per  
H2020 CONCERT:  
Vere Smyth

http://radbiophys.unipv.eu

www.concert-h2020.eu/en/Concert_info/Education_Training 
MODELING RADIATION EFFECTS FROM INITIAL PHYSICAL EVENTS 
@UniPv, Edizione 2019 finanziata 

grazie per l’attenzione! 

presente/futuro delle attività di modeling:

• GB et al.,  What roles for track structure and microdosimetry  
in the era of -omics and systems biology submitted (2018)

• EURATOM call on low dose research NOW OPEN

• Proposal submitted by GB to MAECI - Italy/USA collaboration 
• PRIN “giovani” sottomesso, GB per unità UniPv

http://www.concert-h2020.eu/en/Concert_info/Education_Training

