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ALTERAZIONI OSSEE DA RADIAZIONI IONIZZANTI
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PREMESSA. ESPERIENZE E STUDI DI RADIOBIOLOGIA OSSEA
DAI PRIMI DEL SECOLO AD OGGI

Le nostre prime conoscenze di radiobiologia ossea risalgono a
circa sessanta anni addietro, si può dire agli albori della Radiologia.

Tribondeau, Perthes e Recamier negli anni dal 1903 al 1906
poterono osservare per primi uri evidente ritardo dello sviluppo
scheletrico in pulcini irradiati.

Mentre venivano messi in atto, in Italia e all'estero, i primi
lavori sperimentali sulle alterazioni ossee indotte negli animali dalle
radiazioni (Segale, 1920; etc.), con il progredire degli studi e delle
ricerche di radioterapia furono rese note le prime osservazioni cli-
niche di alterazione della crescita dell'osso nell'uomo, in soggetti
giovani sottoposti a terapie ionizzanti (ritardo o arresto di sviluppo
dell'osso irradiato).

Andavano intanto moltiplicandosi, in questo come in tanti altri
campi della Radiologia, gli studi di patologia sperimentale diretti
alla osservazione delle alterazioni ossee da radiazioni ionizzanti,
studi rivolti all'inizio in particolar modo alla indagine del quadro
radiografico delle alterazioni rilevate e in un secondo tempo anche
all'analisi strutturale dei tessuti radiolesi. Si cominciava così a rac-
cogliere, oltre alle oramai numerose osservazioni cliniche, una larga
messe di osservazioni istologiche e di reperti relativi all'esame delle
strutture ossee nell'ambito dei tessuti patologici trattati con roentgen
o radiumterapia (coste, clavicole e sterno per irradiazione da Camam-
mario, mascellari e mandibole per irradiazione di neoplasie del
cavo orale, e così via).

Con il passare degli anni, agli studi di radiobiologia sperimen-
tale, di istopatologia ossea, alla oramai numerosa serie di lavori
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di radioterapia clinica dell'osso malato, nuovi studi e nuovi capi-
toli vennero ad aggiungersi nel campo delle alterazioni dell'osso
da radiazioni: la crescente serie di osservazioni sulle alterazioni
ossee in soggetti esposti per ragioni professionali alla azione delle
radiazioni ionizzanti, le sempre più numerose osservazioni di alte-
razioni scheletriche sui prodotti del concepimento da irradiazione
della madre in gravidanza.

La osservazione clinica e sperimentale aveva intanto già messo
in evidenza ed accertato come un sicuro dato di fatto la partico-
lare radioresistenza dell'osso adulto dell'uomo e degli animali alle
radiazioni. Si era potuto accertare anche che le cellule ossee erano
pm sensibili alle radiazioni della sostanza intercellulare. Si era
potuto rilevare altresì che gli osteoblasti del tessuto osseo giovane
erano più sensibili alle radiazioni degli osteoblasti del tessuto
adulto (seguendo in questo la legge generale oramai accettata se-
condo la quale tutti i tessuti giovani sono più radiosensibili dei
rispettivi tessuti adulti).

Veniva studiata in particolar modo l'azione delle radiazioni
ionizzanti sulla osteogenesi encondrale e periostale e sulle carti-
lagini di accrescimento. Venivano inoltre messe in evidenza le
prime osservazioni di lesioni del midollo osseo in individui esposti
ad irradiazione, sia esterna che per via interna con gli isotopi
radioattivi. I radionuclidi per vero sono stati oggetto, specie in
questi ultimi anni, di numerose ricerche sperimentali in tema
dì radiobiologia ossea. Si può dire che l'avvento della medicina
nucleare abbia notevolmente allargato il campo di studio e appro-
fondita la conoscenza delle alterazioni scheletriche da radiazioni
ionizzanti. Si è potuto così rilevare che molte sostanze radioattive,
con le loro emissioni or., [J, e f immesse nell'organismo per inie-
zione o per inalazione o ingerite, se non vengono escrete, fini-
scono col rimanere nell'osso fino al decadimento spontaneo della
energia radiante, con una energia di assorbimento non ancora ben
conosciuta (Woodhart) e con una sensibilità di assorbimento di-
versa a seconda della età, determinando la comparsa di manife-
stazioni lesive di solito tardive, più o meno notevoli (Cottier).
L'impiego della energia nucleare si può dire abbia trasformato « un
problema che sembrava di stretta pertinenza della patologia spe-
rimentale e della radioterapia clinica in un problema di interesse
medico-sociale » (Pasinetti e Acchiappati); si è potuto accertare
infatti il carattere spiccatamente osteotropo di numerosi radio-
isotopi, alcuni dei quali, come lo stronzio 90, derivano dai pro-
dotti di fissione atomica e si trovano presenti in notevole quan-
tità nel fall out.

Un ulteriore contributo di studi e di osservazioni cliniche e
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sperimentali in tema di radiobiologia ossea ha portato l'impiego
in terapia delle alte energie. Si sono potute così mettere in evi-
denza talune diversità di comportamento radiobiologico dell'osso
rradiato con radioterapia convenzionale rispetto all'osso trattato con
alte energie.

In sintesi, gli studi e le ricerche di radiobiologia ossea, dopo
i primi incerti passi, sono andati sempre più sviluppandosi, sia
nel campo della patologia sperimentale da radiazioni che in quello
della radioterapia clinica e della medicina nucleare. Si deve tut-
tavia riconoscere che questi studi, anche se numerosi e ben con-
dotti, sono stati limitati a singoli settori di osservazione, più o
meno ristretti, e quindi sporadici e non sistematici. Le monogra-
fìe comparse in questi ultimi tempi (citiamo quella di Lacassagne e
Gricouroff del 1956, e di Cottier 1961) hanno confermato che, se non
è dubbio che siano stati fatti notevoli passi innanzi, molti sono
ancora i lati oscuri nel vasto campo della radiobiologia dell'osso
sano e malato e molti problemi attendono ancora in questo set-
tore la loro soluzione. Come si è già detto, lo studio il più possi-
bile sistematico e in profondità di questi problemi non ha solo
interesse dottrinale e limitato alle applicazioni radioterapiche ma
anche interesse di difesa sociale, per l'enorme attuale sviluppo
della energia nucleare in tutti i campi.

ALTERAZIONI OSSEE DA IRRADIAZIONE ESTERNA

L'effetto « ritardante » delle radiazioni sullo sviluppo osseo,
messo in luce più di sessanta anni addietro da Perthes, Recamier
e Tribondeau, è stato il primo elemento di una lunga catena di
osservazioni cliniche, sperimentali, istopatologiche sulle alterazioni
che l'osso subisce in conseguenza dell'azione lesiva delle radiazioni
ionizzanti. Da quegli anni ormai lontani le ricerche e gli studi
sperimentali si sono susseguiti a ritmo sempre più intenso (degli
AA. italiani che si sono occupati dell'argomento ricorderemo Se-
gale, Odasso, Bianchi, Turano, Balli, Lenzi e Perrotti, Palmieri,
Grilli, Camera, Paltónièri, Casuccio, Melanotte, De Serio e Fonzone,
Oliva, La Grutta e Nalbone, etc. degli AA. stranieri Regaud, Hoff-
mann, Baunoch, Brocks e Hillstrom, Hinkel, Follis, Spiers, Dahl,
Zoellner, Badesse, etc.).

Il tessuto osseo è, come si sa, costituito da una unica specie
cellulare (tessuto "uniforme" secondo Borak), gli osteoblasti, i
quali non hanno proprietà rigenerativa, « cosicché la loro distru-
zione comunque avvenga rimane definitiva » (Grilli).

Il tessuto osseo è tra i tessuti più resistenti all'azione lesiva
delle radiazioni ionizzanti; solo la resistenza alle radiazioni delle



R. SALVATI

cellule del sistema nervoso, centrale e periferico ,e dei muscoli
risulta maggiore della resistenza degli osteoblasti.

Non vi è concordanza di opinioni sulla patogenesi delle alte-
razioni ossee da radiazioni ionizzanti.

Secondo alcuni Autori (Dahl, Zoellner, Zwerg, etc.) l'azione
lesiva delle radiazioni è da considerare un'azione diretta essenzial-
mente sugli elementi specifici dell'osso, gli osteoblasti; e poiché
questi sono più radiosensibili degli osteoclasti, l'equilibrio tra il
riassorbimento e la formazione di nuovo osso verrebbe sovvertito
in favore della attività osteoclastica.

Secondo Regaud, per l'insorgenza di queste alterazioni, avrebbe
importanza più che la radiazione primaria la radiazione secondaria,
radiazione molle, citocaustica, che si produce a livello dell'osso
stesso in conseguenza del suo notevole contenuto di calcio, fosforo
e potassio, sostanze ad alto peso atomico (Oliva, La Grutta, Nalbone).

Altri AA. (Dalby, Kirschoff e Imholtz, Kok, etc.) ritengono in-
vece che le alterazioni primitive e determinanti siano le altera-
zioni dei vasi e dei tessuti non cambiali dell'osso, cioè di quei
tessuti stromali che regolano e influenzano il trofismo delle cellule
ossee (Grilli): azione quindi indiretta delle radiazioni sul trofismo,
in conseguenza delle modificazioni vascolari.

Secondo Boyd e Phemister i due sopracitati meccanismi, di
azione diretta sulla produzione degli osteoblasti con predominio de-
gli osteoclasti e di azione indiretta sul trofismo in conseguenza delle
alterazioni vascolari, si sommerebbero a determinare tutte le altera-
zioni ossee da radiazioni osservate.

Per vero, allo stato attuale delle nostre conoscenze, sembra
assai probabile che l'azione lesiva delle radiazioni ionizzanti si
manifesti in via primaria sugli elementi stromali dell'osso, che
sono i più sensibili all'azione radiante, e solo secondariamente
sugli elementi specifici, gli osteoblasti. Numerose ricerche speri-
mentali hanno infatti messo in evidenza che la resistenza dell'osso
alle radiazioni cade non appena viene alterato il trofismo, non
appena cioè sono alterati i tessuti e le cellule stromali dell'osso
stesso (Grilli).

Come si è già detto, il tessuto osseo giovane e in accresci-
mento è molto più radiosensibile del tessuto osseo adulto. Questa
più alta sensibilità dell'osso giovane rispetto a quello adulto (che
d'altra parte, come abbiamo accennato, rispetta la legge generale
secondo cui i tessuti giovani sono più radiosensibili dei corrispon-
denti tessuti adulti) non è da considerare, secondo l'opinione pre-
valente, in dipendenza di una maggiore sensibilità delle cellule
ossee in accrescimento, ma in funzione della maggiore sensibilità
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alle radiazioni proprio dei già citati tessuti stremali, non cam-
biali dell'osso giovane.

Se si vuole fare una sintesi delle alterazioni che le radiazioni
ionizzanti provocano sull'osso colpito, sulla scorta della lettera-
tura e particolarmente dei lavori sperimentali di questi ultimi
anni (Cottier), si trova che, oltre alle già citate alterazioni stremali
e specialmente vascolari, specie dei piccoli vasi, messe in evidenza
dalle ricerche sperimentali anche recenti (Curtis e Gebhard, 1958),
si notano precipuamente nell'osso irradiato alterazioni cellulari più
o meno cospicue e sopratutto distruzioni cellulari (Alexander e
Connel, 1960), di vario grado a seconda della dose e delle modalità
di irradiazione.

E' stata riconosciuta da taluni AA., come abbiamo già in parte
accennato, una diversa radiosensibilità tra gli stessi elementi cel-
lulari che compongono il tessuto osseo; i condriociti sono più sen-
sibili degli osteoblasti, questi più degli osteoclasti. A loro volta,
gli elementi specifici dell'osso, gli osteoblasti, sono più sensibili
alle radiazioni della sostanza intercellulare; del resto, in ogni tes-
suto gli effetti maggiori delle radiazioni si verificano là dove esi-
stono elementi cellulari.

Oltre alle alterazioni vascolari e alle distruzioni cellulari, la
osservazione sperimentale ha messo in evidenza nei tessuti radio-
lesi una perdita costante delle loro attitudini riparative (Storer,
1959).

Anche la cartilagine soggiace alla stessa legge della differenza
di sensibilità tra tessvito giovane e tessuto adulto; e anche in que-
sto caso deve avere, a giudizio della maggioranza degli Autori, un
gran peso il fattore trofico.

Data la ricchezza dì sali minerali dell'osso e la maggiore den-
sità rispetto ai cosidetti tessuti molli, per unità di volume si riscon-
tra un maggiore assorbimento di energia nel tessuto osseo rispetto
agli altri tessuti, « che non è limitato alla parte strettamente mi-
nerale dell'osso, ma si verifica anche negli elementi vivi e nei tes-
suti molli adiacenti » (Pasinetti). Spiers ritiene che le pareti dei
canali di Havers e le cellule che si trovano conglobate nel tessuto
osseo assorbano una dose che è di circa tre o quattro volte supe-
riore a quella che assorbirebbero se nel tessuto non vi fossero
sali di calcio. Così pure la dose assorbita dagli endoteli vascolari
dell'osso risulterebbe di circa quattro volte maggiore di quella che
ricevono gli endoteli degli altri tessuti. Questa energia notevol-
mente superiore assorbita dal tessuto osseo rispetto ai tessuti
molli vicini determina ovviamente un sovradosaggio nell'osso irra-
diato. Tuttavia questo sovradosaggio non è uniforme nei singoli
punti del tessuto osseo trattato, ma ineguale; si è potuto infatti
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stabilire che il superdosaggio rilevato è evidente entro i 50 micron
di distanza dalle cellule calcifiche; quando ci si allontana di più di
50 micron esso diventa praticamente trascurabile. Va tenuto pre-
sente che queste osservazioni vanno riferite a trattamento radiante
dell'osso con radioterapia convenzionale (180-300 Kv), mentre nella
terapia con alte energie, come vedremo, la ripartizione spaziale
della dose erogata si può considerare uniforme. Questo sovrado-
saggio che si rileva nell'osso trattato con radioterapia convenzio-
nale si spiega con il fatto che il percorso medio degli elettroni
secondari eiettati in conseguenza della irradiazione è molto breve,
per cui tante cellule restano fuori della portata di questi elettroni
e la dose di radiazioni da esse ricevuta resta quella che avrebbero
assorbito se fossero state situate in un tessuto meno uniforme.

Due conseguenze importanti dal punto di vista della radiote-
rapia derivano da queste osservazioni:

1) una maggiore possibilità di sopravvivenza di talune delle
cellule irradiate e pertanto possibilità di recidive in loco;

2) nella irradiazione delle neoplasìe con terapia convenzio-
nale il tessuto osseo sano vicino al tumore è maggiormente esposto
al rischio di radionecrosi.

Le radiazioni ionizzanti provocano particolari alterazioni del
metabolismo dell'osso. E' stata osservata, in specie, diminuzione
del contenuto di acqua nell'osso irradiato, diminuzione della attività
fosfatasica, diminuzione del contenuto in glicogeno delle cellule.

Nel ratto irradiato con dose letale 50 è stata osservata perdita
del potassio. Il contenuto degli altri minerali nell'osso sembrerebbe
invece in aumento (Dragoni).

Variazioni sensibili subirebbero anche le fosfoesterasi, dopo
somministrazione localizzata di dosi piuttosto elevate di radiazioni.
L'attività della fosfatasi alcalina può cessare, sia nelle cellule, sia
nella sostanza fondamentale intercellulare (Melanotte, 1958).

I grassi subirebbero nell'osso irradiato variazioni cicliche
(Hinkel, 1943).

L'osso, anche se è notevolmente radioresistente, non resta in-
differente alle radiazioni, ma cerca di reagire all'insulto radiante.
Le modificazioni strutturali che l'osso manifesta in conseguenza
della azione delle radiazioni ionizzanti venivano un tempo inter-
pretate come "osteite da radiazioni" (Ewing) e come la conse-
guenza di alterazioni sopratutto vascolari, con successivo squili-
brio di scambi nutritizi (Dragoni). Secondo Mc Gagall e altri il
termine di osteite non è certamente appropriato, perché non si
tratta di processo flogistico ma di un processo di tipo essenzial-
mente degenerativo dell'osso, a meno che non venga complicato
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da flogosi sovrapposta successivamente, come succede di frequente
ad esempio nel cavo orale.

Le alterazioni che il tessuto osseo subisce in conseguenza del-
l'azione lesiva di radiazioni ionizzanti e le reazioni dell'osso stesso
all'insulto radiante sono diverse a seconda che l'osso colpito sia
giovane, in via di accrescimento, oppure adulto, già pervenuto alla
sua completa formazione.

E' stata particolarmente studiata l'azione delle radiazioni sulla
osteogenesi encondrale, che presiede come è noto all'accrescimen-
to in lunghezza dell'osso.

In condizioni normali, sul limite osteocartilagineo di un osso
giovane (cartilagine di accrescimento) ci è dato rilevare, come
sappiamo, andando progressivamente dalla cartilagine che guarda
l'epifisi sino al limite inferiore verso la diafisi:

a) una prima zona di cartilagine in riposo;

b) una seconda zona di cartilagine in attività proliferativa;

e) una terza zona, cosidetta zona seriata o di cartilagine a
colonne (la più importante ai fini del nostro studio), in cui le
cellule cartilaginee appaiono disposte a colonna, con interposta
sostanza fondamentale;

d) e infine la zona della calcificazione provvisoria, calcifica-
zione della sostanza fondamentale con scioglimento delle colonne
cartilaginee operato dai vasi e formazione delle cavità midollari.

Nell'osso giovane irradiato di regola la cartilagine coniugale
appare assottigliata, con limiti irregolari e sfumati, a decorso spesso
flessuoso. La maggior parte delle cellule cartilaginee, se la dose di ra-
diazioni è stata sufficientemente elevata, presenta fenomeni regres-
sivi più o meno accentuati. Ma l'azione lesiva delle radiazioni ioniz-
zanti appare particolarmente intensa proprio sulla zona di carti-
lagine a colonne. In questa zona le cellule seriate vengono a per-
dere la loro caratteristica disposizione a colonna, « con evidente
disorganizzazione della architettura della cartilagine epifisaria; le
cellule stesse si rigonfiano, si vacuolizzano, il nucleo va incontro
a picnosi e autolisi e contemporaneamente si rileva una diffusa
infiltrazione microlinfocitaria, con notevoli perturbamenti nella
distribuzione vascolare » (Balli-Lenzi).

Melanotte e Follis, in ricerche sperimentali su gruppi di ratti
albini con una singola dose radiante, variante dai 400 r ai 1800 r,
e sacrificando gli animali da uno a dieci giorni dopo la irradia-
zione, poterono rilevare che le modificazioni della cartilagine di
accrescimento erano immediate, e più evidenti e marcate con dosi
progressivamente più alte; le alterazioni consistevano precipua-
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mente nella scomparsa della moltiplicazione cellulare, in alterazione
della disposizione a colonne delle cellule e atrofia di tutti gli stadi
di sviluppo. Questi Autori poterono anche constatare evidenti turbe
metaboliche nelle cellule irradratey-come riduriorre notevole •delia
attività fosfatasica, diminuzione del contenuto in glicogeno delle
cellule.

Albanese, Buzzanca e Sciortino trattando giovani conigli con
una unica elevata dose di raggi X (1200 r) osservarono, già ad
appena 48 ore dal trattamento, gravi alterazioni regressive atrofi-
che, con necrosi ialina particolarmente evidente nella zona seriata
della cartilagine di coniugazione; a distanza di 72 ore dalla irra-
diazione le lesioni erano ancora più manifeste; dopo cinque giorni
dalla irradiazione si rilevano evidenti aree di necrosi, mentre le
alterazioni regressive del citoplasma e del nucleo osservate nei
primi due gruppi di esperienze (dopo 48 e dopo 72 ore) erano
scomparse. Da queste osservazioni sperimentali gli Autori sono
indotti a ritenere che gli elementi colpiti da alterazioni reversibili
possiedono un potere di ripristino funzionale e morfologico note-
volmente rapido.

Anche De Serio e Fonzone poterono osservare, con ricerche
sperimentali sul ginocchio di conigli irradiati, evidenti alterazioni
della cartilagine di accrescimento; le alterazioni istologiche indotte
dalle radiazioni si rivelano di entità direttamente proporzionale
alla dose erogata. Con le dosi più basse, accanto alle alterazioni a
carico della cartilagine coniugale, si notano spesso segni più o
meno discreti di ricostruzione, i quali dimostrano il carattere
reversibile di queste manifestazioni (De Serio e Fonzone). Con le
dosi più alte, le alterazioni indotte dalle radiazioni si rendono
ancora più evidenti e vengono a mancare i segni della ricostru-
zione, sicché le alterazioni hanno in parte più o meno notevole
carattere irreversibile. Gli esami istologici a vario ingrandimento
hanno messo in evidenza, nelle esperienze di De Serio e Fonzone,
oltre all'assottigliamento con irregolarità della cartilagine coniu-
gale, una particolare disposizione a ventaglio delle cellule carti-
laginee e una più rapida e precoce calcificazione ai margini epi-
fisario e diafisario della cartilagine stessa, con spostamento dei
primi spazi haversiani nella profondità della cartilagine; « nel lume
dello spazio midollare, anse vasali a pareti indistinte e circondate
non solo da elementi midollari, ma anche da elementi ematici,
verosimilmente di origine emorragica ».

Quale conseguenza del disturbo dei normali processi osteo-
genetici il segmento di osso sottoposto ad irradiazione si presenta
sensibilmente alterato sia nel suo aspetto esteriore che nella sua
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struttura; si ha decalcificazione con riassorbimento e sostituzione
con tessuto osteoide, interrotto qua e là da lacune sanguigne, la
corticale appare assottigliata; la cartilagine di accrescimento è
irregolare e seghettata (La Grutta, Nalbone, Oliva).

Numerose osservazioni sperimentali sono state fatte anche in
merito all'azione lesiva delle radiazioni ionizzanti sulla osteogenesi
periostale; basterà ricordare che sin dal 1905 Regaud potè osser-
vare un evidente ritardo del processo di osteogenesi periostale
delle ossa piatte del cranio in conseguenza di irradiazione roentgen.

Sull'osso adulto, già pervenuto alla sua completa formazione,
le alterazioni provocate dalle radiazioni ionizzanti sono in un pri-
mo tempo di ordine distrofico; e, se l'insulto radiante non supera
certi limiti, queste alterazioni possono ancora andare incontro a
regressione.

Il periostio dell'osso adulto colpito da irradiazione si rigonfia
e si ispessisce, staccandosi progressivamente dall'osso; nello spazio
formatosi tra osso e periostio si trova uno strato ialino privo di
cellule. Gli osteoblasti nello strato osteogenetico sono notevolmente
ridotti di numero e possono anche scomparire del tutto; gli osteo-
clasti sembrano invece poco interessati dall'azione lesiva. Le tra-
becole ossee diventano sottili, irregolari, atrofiche. Il midollo osseo
presenta fatti più o meno notevoli di sclerosi. I vasi sanguigni
hanno le pareti ispessite, con segni di endoarterite e di periarterite,
sino alla completa obliterazione vasale (La Grutta, Oliva, Nalbone).

Non vi è concordanza di vedute tra gli Autori sulla dose mi-
nima di radiazioni ionizzanti capace di indurre alterazioni osteo-
cartilaginee istologicamente rilevabìli. Bianchi potè osservare che
le più piccole e precoci alterazioni cartilaginee in animali giovani
sottoposti ad irradiazione si manifestavano in seguito ad erogazione
di circa 600 r.

Secondo Odasso invece la dose minima di radiazioni atta a
determinare manifestazioni lesive istologicamente rilevabili sullo
osso di animali giovani si deve ritenere non inferiore a 500 r.

Per Biscard e Hunt anche una dose dì 400 r può essere suffi-
ciente a determinare alterazioni istologiche rilevabili.

D'altra parte, la insorgenza di manifestazioni lesive da radia-
zioni è stata osservata da De Serio e Fonzone anche con dosi
radianti notevolmente inferiori a quelle degli Autori precedente-
mente citati.

Per l'osso adulto, in considerazione della sua notevole radio-
resistenza, la dose media di radiazioni in grado di determinare la
comparsa di alterazioni viene valutata dalla maggioranza degli AA.
intorno ai 3-4000 r.

Ma, come è ben noto, non è soltanto la dose erogata a deter-



R. SALVATI

minare una diversa risposta dell'osso all'azione radiante; hanno
importanza anche la modalità di somministrazione spaziale e cro-
nologica (dose unica, dosi frazionate) di detta dose, la qualità della
radiazione, la grandezza del campo adoperato. Né si può escludere,
come è stato fatto rilevare da diversi Autori particolarmente nello
studio delle alterazioni ossee post-radioterapiche, l'intervento di
altri eventuali fattori concasuali, per vero non sempre facilmente
riconoscibili, quali ad esempio una particolare sensibilità indivi-
duale alle radiazioni (Kritter e Vigneau), la concomitanza di even-
tuali discrinie od ipovitaminosi (Anzilotti), particolarità costituzio-
nali (Gros e Keiling), etc.

Camera, che ha potuto osservare alterazioni dell'accrescimento
scheletrico seguite a terapia attinica di angiomi cutanei, presume
che a volte le dosi di radiazioni possano essere potenziate « da una
congenita minorazione dei tessuti in rapporto con le malformazioni
vascolari ».

Sono stati chiamati in causa come cofattori eventuali anche
l'età senile, il post-climaterio, il ruolo di taluni interventi chirur-
gici, come la mastectomia, per le turbe tronche che possono deter-
minare (Papillon, Pinet e Arcadio in osservazioni riguardanti le-
sioni costoclavicolari postradìoterapiche in pazienti mastectomiz-
zate).

Come si è già accennato, sono state osservate, specie da Autori
italiani (Milani, Nuvoli, Epifanie) evidenti alterazioni del tessuto
osseo in seguito ad irradiazione di ghiandole endocrine (ipofisi,
timo, testicoli). Le alterazioni rilevate sono state in particolar
modo ritardo nella comparsa dei nuclei di ossificazione, assotti-
gliamento della corticale, distacchi epifisari spontanei, ma sopra-
tutto alterazioni a carico della cartilagine di accrescimento, del
tutto simili a quelle che si osservano dopo irradiazione ossea
diretta.

Anche i processi osteogenetici consecutivi ad un trauma osseo
vengono alterati dalla azione radiante; mentre per dosi relativa-
mente modeste e frazionate si riscontra di solito uno stimolo alla
formazione del callo osseo, per dosi più alte la conseguenza più
evidente è il ritardo della formazione del callo di frattura. Si ritiene
che le piccole dosi determinino la stimolazione della crescita del
callo di frattura in conseguenza dei fenomeni vasomotori radio-
indotti sul tessuto di granulazione e dell'aumento del metabolismo
locale (Cluzet, Turco, Bernardi, Lovisatti, Pasinetti e Acchiappati).

Dal punto di vista delle manifestazioni cliniche, le alterazioni
ossee indotte dalle radiazioni ionizzanti si evidenziano sopratutto
con tre gruppi dì sintomi:

1) alterazioni della crescita dell'osso;
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2) quadri riferibili a processi degenerativo-regressivi (necro-
si ossee);

3) comparsa più o meno tardiva di tumori ossei (sarcomi).
I disturbi della crescita dell'osso, specie in lunghezza, sono

la evidente conseguenza delle alterazioni radioindotte a carico
delle cartilagini di accrescimento delle ossa lunghe, già rilevate.
Si deve anche dire, a questo proposito, che oltre al ritardo e allo
arresto di sviluppo dell'osso sottoposto all'azione lesiva delle radia-
zioni ionizzanti, si possono osservare anche alterazioni di tipo mal-
formativo dell'osso (ginocchio varo, gibbo dorsale, etc.).

Processi degenerativi irreversibili dell'osso ritenuti dipendenti
da azione radiante (necrosi ossee), che con ogni probabilità si
instaurano per fenomeni ischemici a causa della obliterazione di
vasi sanguigni conseguente all'azione delle radiazioni, sono stati de-
scritti a carico del tavolato cranico dopo irradiazione di tumori
cerebrali, a carico del mascellare superiore e della mandibola dopo
trattamento di tumori del cavo orale, a carico di coste, clavicola,
sterno dopo trattamento radiante di tumori polmonari o mediastinici
e del seno, a carico delle ossa del bacino, soprattutto branche
ischiopubiche, delle epifisi prossimali dei femori dopo irradiazione
della pelvi e dell'anca.

Recentemente sono state descritte anche radionecrosi verte-
brali insorte in corso di terapia radiante rotatoria per tumori
dell'esofago (Borgstròm, Gynning, 1957). Per quel che riguarda
tuttavia le necrosi mandibolari, riscontrate con relativa frequenza
dopo trattamento radiante di tumori del cavo orale, l'opinione
ormai concorde degli AA. è che non si tratta di vere e proprie necrosi
da radiazioni, ma di banali processi osteomielitici insorti in pa-
zienti sottoposti a terapìa radiante (Bullo, Perussa, Ratti, Vallebona,
etc.); infatti viene ritenuta « condizione indispensabile per l'insorge-
re della necrosi la associazione di fatti flogistici, che conseguono
alla messa allo scoperto dell'osso per !a distruzione della mucosa
sovrastante; l'osteonecrosi si produrrebbe anche per dosi strettamen-
te terapeutiche (Regaud) e che ad osso coperto risulterebbero del
tutto tollerate » (La Grutta, Oliva, Nalbone).

La comparsa di sarcomi ossei è stata segnalata in pazienti sot-
toposti a trattamento radioterapico; ricordiamo in particolare la
segnalazione della comparsa di tumori ossei in soggetti preceden-
temente trattati con roentgenterapia per tubercolosi ossea o
articolare (Beck, Denks, Hanke e Neuhaus).

Sono ormai ben conosciuti gli aspetti radiologici delle altera-
zioni ossee da radiazioni ionizzanti. Delle alterazioni radiografiche che
si possono rilevare sul prodotto del concepimento tratteremo breve-
mente più innanzi.
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Nel periodo dell'accrescimento, l'indagine radiografica può met-
tere in evidenza nei segmenti scheletrici colpiti da radiazioni ioniz-
zanti, ritardo di comparsa dei nuclei di ossificazione, alterazioni
più o meno notevoli della normale morfologia dell'osso irradiato,
che possono assumere l'aspetto di vere e proprie deformità schele-
triche (Camera) e in particolare alterazioni più o meno gravi dello
accrescimento scheletrico stesso; le ossa lunghe sottoposte ad irra-
diazioni appaiono decalcificate, spesso più sottili che di norma, con
compatta assottigliata; i fatti di sclerosi sono rari; oltre che la
ipoplasia, può essere notevole l'accorciamento dell'arto irradiato.

Un particolare interesse rivestono gli aspetti radiologici delle
lesioni ossee da radiazioni nell'adulto, quali resultano in specie
nei segmenti ossei di soggetti sottoposti a terapia radiante.

L'osso adulto radioterapico (La Grutta, Nalbone, Oliva) può
presentare le seguenti alterazioni radiografiche:

a) quadri di Osteoporosi, più o meno circoscritta nell'ambito
del campo di irradiazione; l'osso interessato appare più trasparente,
il mantello di compatta è assottigliato, la spongiosa è composta di
maglie più larghe, alquanto irregolari;

b) oltre alla rarefazione ossea del segmento interessato, può
rilevarsi la presenza di areole di osteolisi, di solito rotondeggianti,
di varia grandezza, a volte alternate con piccole zone di addensa-
mento osseo;

e) la frattura da radionecrosi è reperto non infrequente e a
volte è il primo segno radiologico di una lesione ossea post-radiote-
rapica; è una frattura spontanea (non vi è trauma apprezzabile nella
anammnesi), che si manifesta tardivamente, anche a distanza di
2-3 anni o più dalla irradiazione, non da di regola sintomatologia
propria, è una frattura trasversale, a margini netti; sono state de-
scritte fratture a carico del collo del femore e del cingolo pelvico,
fratture costali e clavicolari; un posto a parte occupano le fratture
vertebrali post-radioterapiche, che sono fratture da schiacciamento,
con aspetto a cuneo dei metanieri vertebrali interessati;

d) aspetti radiologici particolari presentano le osteoradione-
crosi della mandibola e del cranio, postradioterapiche; per la man-
dìbola, si tratta di solito di immagini di lisi ossea a semiluna, con
eventuale presenza di sequestro, di regola senza apprezzabili feno-
meni reattivi dell'osso circostante; le necrosi postirradiatorie della
teca cranica, che a differenza delle necrosi mandibolari sono necrosi
asettiche, hanno aspetto radiologico di immagini « a stampo » a
netta delimitazione, con assenza di fatti di sclerosi reattiva del
tessuto osseo adiacente (Paltonieri, Salvini).
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ALTERAZIONI OSSEE DA IRRADAZIONE INTERNA

Le alterazioni ossee da irradiazione interna, quelle alterazioni
cioè determinate dalla localizzazione e fissazione nell'osso di radio-
nuclidi entrati per vie diverse nell'organismo dell'uomo e dell'ani-
male da esperimento, non differiscono sostanzialmente dal punto
di vista istologico dalle alterazioni da irradiazione esterna già rile-
vate. Numerosi sono i radioisotopi che hanno carattere osteotropo;
taluni di essi derivano dai prodotti di fissione atomica, come lo
uranio, il polonio e sopratutto lo stronzio 90 e si trovano presenti
in quantità più o meno notevole nel fall out.

Le alterazioni che i radionuclidi possono determinare nell'osso
sono naturalmente diverse a seconda:

a) delle caratteristiche fisiche e biologiche dell'isotopo;

b) della specie e della età dei soggetti sottoposti ad irradia-
zione interna;

e) della dose e della modalità di somministrazione del radio-
nuclide.

Di questi diversi fattori, hanno importanza sopratutto la dose,
che condiziona la intensità più o meno notevole della irradiazione,
e il tempo di vita (periodo) dell'isotopo impiegato; quanto più ele-
vata è la dose, quanto più lungo il tempo di vita dell'isotopo, tanto
più gravi sono le manifestazioni morbose determinate sull'osso ra-
dioleso. Con minime dosi si ha quasi sempre la riparazione del dan-
no e la ripresa dell'accrescimento in lunghezza dell'osso, mentre
con dosi maggiori o con isotopi radioattivi a vita più lunga le epi-
fisi fertili subiscono alterazioni più gravi, come degenerazone degli
elementi cellulari, diradazione e morte degli osteoblasti, comparsa
di midollo fibroso, vacuolizzazione delle cellule cartilaginee, distacco
della spugnosa dalla piastra cartilaginea.

Come dice Grilli, « a maggior dose, maggiore accumulo intraos-
seo, a maggiore accumulo maggior danno evidenziabile ».

Anche le caratteristiche fisiche e biologiche del radioelemento
hanno importanza per la entità della manifestazione lesiva a livello
tissutale; diverso è infatti il grado di concentrazione radioisotopica
nelle cellule a seconda delle proprietà fisico-biologiche del radionu-
clide adoperato. Fabrikanti e Smith recentemente (1964) hanno
praticato controlli radiografici seriati nel tempo di ratti nei quali
erano state iniettate dosi singole o ripetute di radionuclidi alfa
o betamìttenti (fosforo 32, plutonio 239, americio 241). Le altera-
zioni più frequentemente osservate dopo somministrazione di plu-
tonio e americio sono state: difetto di accrescimento in lunghezza
delle ossa, restringimento delle metafisi femorali distali (dove le
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autoradiografie dimostravano una concentrazione di radioelementi),
isole di sclerosi situate nelle metafisi e nelle epifisi, queste ultime
interpretate dagli AA. come lesioni pre-neoplastiche. Dopo sommi-
nistrazione di fosforo radioattivo le alterazioni più frequenti risul-
tarono quelle osteosclerotiche a banda in sede metaepifisaria, dove
successivamente comparivano lesioni neoplastiche con carattere
quasi sempre osteolitico. Il danneggiamento strutturale risultava
più esteso con la somministrazione di radionuclidi in dosi ripetute;
per il fosforo 32 fu constatata una maggiore frequenza ed una
maggiore precocità di insorgenza delle neoplasie.

Tra i radionuclidi che tendono a localizzarsi elettivamente nella
matrice ossea possiamo ricordare i radionuclidi naturali radium,
torio, uranio e i radionuclidi artificiali fosforo, stronzio, ittrio,
bario, cesio, polonio, americio, zirconio, etc. I più radiotossici sono
considerati il plutonio (reattori e industrie nucleari), il radio
(industria delle sostanze luminescenti, etc.) e lo stronzio, che come
si è accennato è ritenuto il principale responsabile degli inquinamen-
ti geoatmosferici da fall out in conseguenza di esplosioni atomiche.

Gli isotopi radioattivi osteofili, una volta iniettati nell'uomo e
nell'animale da esperimento, tendono rapidamente a localizzarsi
nel tessuto osseo e vi si fissano, costituendo delle sorgenti interne
di irradiazione, la cui azione viene a svolgersi prevalentemente nella
sede di arresto. La attività dei radionuclidi osteotropi può essere
facilmente dimostrata con autoradiogrammi (Bloom). Nelle ossa
lunghe detti autoradiogrammi mettono in evidenza la maggiore
concentrazione della attività radiante nelle epifisi, in contrapposizio-
ne alla scarsa deposizione nella diafisi dell'osso interessato. In
seguito a somministrazione di sostanze radioattive osteofile si è
osservato sperimentalmente a livello della cartilagine di accresci-
mento: iniziale scomparsa degli osteoblasti, riduzione di ampiezza
delle interdigitazioni tra osso e cartilagine sulla linea epifisaria
sino, in qualche caso, al distacco completo osteocartilagineo, con
arresto della crescita in lunghezza dell'osso. Dopo un certo tempo
dall'inizio dell'azione radiante si verificano nelle ossa degli animali
trattati con radionuclidi e sopravvissuti al trattamento fenomeni
reattivi di riparazione a carattere iperplastico, più o meno notevoli
(Grilli). La ripresa dell'accrescimento, con l'osso di nuova forma-
zione, non è in grado tuttavia di riparare completamente la grave
inibizione apportata dal radionuclide, per cui l'osso in lunghezza
rimane a valori notevolmente inferiori (la metà o due terzi) a quelli
dell'osso normale di controllo.

Con la irradiazione per via interna, alla stessa stregua di quello
che si è detto per la irradiazione esterna, non è infrequente la coni-
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parsa di un sarcoma osteogenico, in zone dell'osso di solito vicine
alle sedi di accumulo dell'isotopo iniettato.

Dunlap, Aub, Evans e Harris (1946) osservarono tale comparsa
in ben nove su tredici topi ai quali erano stati somministrati con
alimenti 100 microcurie di radium. Secondo Bloom ed Heller la
comparsa di queste neoformazioni sarcomatose dell'osso sono da
considerare l'effetto di una azione cronica della irradiazione conti-
nua dell'isotopo nella sua sede di arresto, 'effetto cronico' che resulta
particolarmente notevole su cellule in accrescimento che ne sono
profondamente turbate nella evoluzione e nello assestamento. Un
effetto simile a questo è quello cui viene riferita la causa della
insorgenza di osteosarcomi in operaie addette alla lavorazione di
quadranti luminosi di orologi (Coops, Axelrod e Hamilton).

Le alterazioni ossee da irradiazione interna di più frequente
osservazione sono quelle da radium e quella da stronzio 90.

Il radium è come si sa un metallo che deriva dal decadimento
dell'uranio e del torio. Numerose sono le descrizioni delle lesioni
ossee da irradiazione per via interna con radium. Wub e collab.
(1952) nella loro casistica clinica poterono rilevare che nel corso
della intossicazione cronica da radium i pazienti presentavano alte-
razioni distruttive delle ossa, specie dei mascellari, talvolta compli-
cate da processi infettivi e la comparsa non rara di neoplasie pri-
mitive dell'osso (sarcomi ossei, fibrosarcomi della capsula articolare).

Il periodo medio di latenza per la comparsa dei tumori da ra-
dium è stato calcolato intorno ad un ventennio. Radiologicamente si
può osservare, negli stadi iniziali, irregolarità e grossolanità delle
trabecole ossee, specie nelle parti distali delle ossa lunghe, dei
metacarpi, metatarsi e delle falangi; in seguito si può osservare
la comparsa di aree di rarefazione ossea che si allargano gradual-
mente e talora simulano il quadro radiologico di una mielomatosi
multipla; quando tali rarefazioni ossee o lacune si estendono appaio-
no di solito contornate da addensamenti più o meno notevoli della
sostanza ossea, in media dello spessore di 3-4 mm. Negli stadi più
tardivi gli aspetti rilevati si possono riscontrare anche nelle zone
corticali (Pasinetti e Acchiappati). Non sono infrequenti le fratture
spontanee.

Si è già detto della particolare importanza in radiobiologia
ossea dell'isotopo osteofilo stronzio 90, presente in grande quantità
nel fall out. Secondo Feely, nei sei mesi che seguono l'esplosione
di una bomba atomica si avrebbe la ricaduta sul terreno per fall
out di circa il 50% dello stronzio eiettato nell'atmosfera. Questo
isotopo verrebbe veicolato prevalentemente dal latte e latticini e da
prodotti vegetali. Come per il radium, le alterazioni tardive deter-
minate dalla irradiazione interna dello stronzio 90 (Eckelmann, Kulp,
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Schulert) sono caratterizzate in special modo da rarefazione ossea,
disordini più o meno gravi nella organizzazione della matrice
cartilaginea, fibrosi, fratture spontanee.

Anche lo stronzio 90 può provocare, come è stato dimostrato
sperimentalmente, l'insorgenza di osteosarcomi. L'introduzione per
via endovenosa di l m C/g del radionuclide nel topo può determi-
nare la insorgenza di sarcomi ossei.

Il tempo di latenza, la percentuale delle neoplasie verificatesi
negli animali da esperimento e la rapidità più o meno notevole
del loro sviluppo sembrano dipendere in buona parte dal ceppo
animale adoperato (Pasinetti).

Degli altri isotopi radioattivi osteotropi vanno ricordati anche il
polonio (industria nucleare), il torio (che somministrato per via
endovenosa sotto forma di biossido di torio si deposita elettivamente
nel sistema reticolo-istiocitario, deprimendo fortemente l'attività
del midollo), l'uranio (che tende a fissarsi preferibilmente nelle me-
tafisi delle ossa lunghe degli animali giovani, nei canali di Havers
e nelle zone iperplastiche accompagnate da ricca vascolarizzazione),
il calcio 45, l'S 35.

Questi ultimi hanno per vero scarsa importanza dal punto di
vista medico-sociale « in quanto la loro contaminazione è limitata
ad un numero ristretto di individui e non coinvolge l'intera popola-
zione » (Pasinetti e Acchiappati).

Lo studio della distribuzione e della concentrazione degli iso-
topi radioattivi nello scheletro (ossia la valutazione della dose as-
sorbita dallo scheletro e dai tessuti compresi tra le strutture ossee,
particolarmente il tessuto emopoietico) è stato oggetto di numerose
ricerche, in special modo da parte di Autori anglosassoni.

Mac Pherson, Owen e Vaughan hanno studiato la distribuzione e
concentrazione dello stronzio 90 nello scheletro del coniglio; questi
AA. hanno potuto rilevare la massima captazione nella mandibola,
nelle vertebre e nella tibia; i valori sono diversi a seconda della
quantità del radio-elemento iniettato, dell'età del soggetto, del perio-
do di tempo della introduzione. Questi risultati ottenuti dagli AA.
sopracitatì sono stati confermati nel corso di ricerche effettuate
anche nell'uomo, con impiego di quote singole e per intossicazione
di radioisotopi da fall out (Bauet, Morris, Tyler e Grues, Comar e
Wasserman, etc.).

Bensted, Blackett e Lamerton hanno condotto indagini sulla
distribuzione del P 32 nella tibia e nel femore di gatto.

Molti AA. si sono interessati dei problemi della dose assorbita
dallo scheletro e dal tessuto emopoietico nell'impiego di radioiso-
topi (Lajtha, Lamerton, Marshall e Finkel, Bauer, Oliino, Laconi
etc.).
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Caffarelli, Melfi e Buccheri in un recente lavoro (1965) hanno
esaminato i problemi di impostazione concernenti il calcolo della
dose assorbita dallo scheletro e dal tessuto emopoietico per im-
piego di radioisotopi per via interna, riportando i parametri fisici
e biologici necessari per pervenire a valutazioni di dose assorbita,
sia nelle indagini di diagnostica con traccianti, sia in radioterapia
interna.

Va segnalato il tentativo di impiegare taluni radioelementi per
il trattamento di forme maligne plurifocali dell'osso (mielomatosi
multipla).
Esperienze in tal senso sono state eseguite da Anderson, Farmer,
Haggith e Hill con il lutecium 177, con risultati tuttavia non inco-
raggianti per la disomogenea distribuzione del radionuclide nei foco-
lai mielomatosi.

REATTIVITÀ' DEL TESSUTO OSSEO TUMORALE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

Gli aspetti che abbiamo imparato a conoscere del modo di rea-
gire dell'osso normale e della cartilagine normale alle radiazioni
ionizzanti non sono sovrapponibili alle modificazioni che le radiazio-
ni inducono sui tumori dei rispettivi tessuti. In effetti, per la pre-
senza del cosiddetto « fattore tumorale » che determina, insieme
a vere e proprie distruzioni, alterazioni trofiche, metaboliche e di
altra natura nella zona colpita dal processo neoplastico la genuina
morfologia delle alterazioni ossee da radiazioni, che abbiamo dianzi
descritto, viene falsata (Albanese, Buzzanca e Sciortino). Tuttavia
la conoscenza del modo di reagire del tessuto osseo normale alle
radiazioni ionizzanti può tornarci utile per un esame parallelo
dell'azione di dette radiazioni nelle neoplasie ossee.

Tenuto conto che il tessuto osseo giovane è più radiosensibile
del tessuto adulto perché è più radiosensibile il suo tessuto stre-
male, se ne può dedurre (Grilli) che, dal punto di vista della radio-
terapia, anche un tumore primitivo dell'osso dovrebbe rispondere
alla irradiazione in modo tanto più notevole quanto più sensibile
è il suo tessuto stremale.

Tra i fattori che influenzano la radiosensibilità di un tumore
hanno importanza in particolare: a) il 'tessuto di origine' della
neoplasia e b) il cosidetto 'terreno di sviluppo' del tumore stesso.

Borak afferma che un tumore reagisce alla irradiazione secondo
le stesse modalità reattive del tessuto da cui ha preso origine. Ecco
quindi che per determinare la fisionomia radiobiologica di un tu-
more osseo (come del resto di qualsivoglia altro tumore di diverso
tessuto) necessita 'individualizzare' il tumore stesso (Perussia), ossia
conoscerlo a fondo sopratutto per quel che riguarda il tessuto di
origine, il tessuto di matrice del tumore.
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Per 'terreno di sviluppo' deve intendersi (Palmieri) l'insieme dei
tessuti più vicini al tumore e in particolar modo il tessuto di so-
stegno ed i vasi entro i quali si sviluppa la neoplasia. Questo terre-
no in cui alligna il tumore può partecipare (specie per i tumori di
origine cambiale) alle modificazioni postirradiatorie che si verifi-
cano nel tessuto neoplastico vero e proprio in conseguenza della
azione radiante (Grilli).

La importanza del terreno di sviluppo è dimostrata dalla diversa
radiosensibilità che taluni tessuti neoplastici mostrano nella sede
primitiva rispetto alle sedi di diffusione metastatica. A mò d'esem-
pio, il carcinoma mammario è più radiosensibile in sede metastati-
ca (ghiandole, scheletro, polmone, encefalo) rispetto alla sede pri-
mitiva. All'opposto, le metastasi ghiandolari regionali delle neoplasie
del cavo orale sono meno radiosensibili del tumore primitivo. Così
pure ci è dato di osservare, volendo restare nel campo dei tumori
ossei, che le metastasi polmonari di una neoplasia ossea regrediscono
con dosi certamente molto meno notevoli delle dosi fortissime
somministrate nella sede primitiva, dosi che a volte sul focolaio
iniziale determinano Scarsissime o addirittura nulle modificazioni
apprezzabili. Grilli ad es. riporta il caso di un sarcoma fusocellulare
(fibrosarcoma) nel quale, mentre la risposta alle radiazioni era stata
assai scarsa sulla sede primitiva, la plesioterapia diretta a trattare
noduli cutanei metastatici con una unica applicazione di 200r era
riuscita a far regredire del tutto la manifestazione secondaria della
neoplasia.

I tumori ossei hanno una comune origine mesenchimale, che
dovrebbe determinare un comportamento radiobiologico pressap-
poco identico; purtuttavia la radiosensibilità dei tumori dell'osso
risulta quanto mai diversa a seconda del tipo istologico della neo-
plasìa. Questo apparente paradosso si può spiegare (Grilli) con
il fatto che « se comune è la origine mesenchimale della famiglia
dei tumori ossei, assai precocemente alcuni elementi del mesenchima
prendono un orientamento evolutivo che conduce a mete diverse »,
mete che nell'osso sono rappresentate in sostanza da tre tipi fonda-
mentali di cellule: a) cellule ad attività cambiale; b) cellule ad
attività stremale; e) cellule ad attività emopoietica. Questi tre tipi
cellulari che costituiscono i tessuti fondamentali dell'osso hanno,
come è noto, diversa funzione e diversa importanza di compiti bio-
logici. Per questo la fisionomia radiobiologìca del tumore cambia
a seconda che la sua origine tissutale sia strettamente cambiale, o
stremale oppure emopoietica.

II primo e più importante di questi tipi cellulari di tumori ossei,
quello dei tumori primitivi di origine cambiale (osteosarcomi) è
certamente il più resistente alle radiazioni. Si può dire che, come
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è altamente resistente alla azione radiante il tessuto osseo adulto,
tessuto ad attività cambiale con cellule differenziate che hanno per-
duto la attività rigenerativa (alla stessa stregua del resto del
tessuto connettivo, muscolare, nervoso), così sono altamente radio-
resistenti tutti i tumori ossei primitivi di origine cambiale. Pertanto
una dose di radiazioni ionizzanti capace di ucciderne i costituenti
non può essere somministrata nei limiti della normale tolleranza dei
tessuti sani del nostro organismo (Paterson). In ogni modo, nella
pratica radioterapica, pur constatando costantemente la netta
radioresistenza di tutti i tumori ossei di origine cambiale, noi pos-
siamo rilevare una diversa sensibilità alle radiazioni da osteosarco-
ma ad osteosarcoma. Questo fatto è dovuto ovviamente al gioco
di diversi fattori, quali il fattore tempo, il fattore dose e altri
fattori condizionali locali e generali che, insieme alla individualità
radiobiologica del tessuto di origine, concorrono a formare la
fisionomia radiobiologica del singolo tumore osseo nel suo insieme
(Turano, Grilli).

Per i tumori primitivi di origine stremale (sarcomi stremali,
tumore di Ewing) non vi è una uguale sensibilità all'azione radiante;
la radiosensibilità è infatti molto scarsa per i sarcomi stremali
dell'osso e si avvicina a quella dei tumori osteosarcomatosi di
origine cambiale, mentre la radiosensibilità è notevole per i reti-
colosarcomi e il tumore di Ewing.

Va notato, a proposito di questi ultimi, e per l'Ewing in parti-
colare, che la notevole radiosensibilità si accompagna quasi sempre
anche ad una notevole 'malignità' del tumore, che si manifesta
specialmente con la comparsa precoce di manifestazioni metastati-
che. Il tumore di Ewing, neoplasia a partenza presumibilmente re-
ticolo-endoteliale (Businco), manifesta sempre una spiccata radio-
sensibilità sulla sede di origine, ma presenta purtroppo una
altrettanto costante spiccata malignità con la comparsa di metastasi
precoci in altre sedi.

Anche i tumori di origine emopoietica (mielomi) sono da con-
siderare relativamente radiosensibili, tuttavia ad elevata malignità
per la inarrestabile tendenza a divenire sistemici. Nei mielomi
l'azione della radiazioni ionizzanti deve essere ritenuta diretta in
particolar modo sulle cellule tumorali, che sono altamente sensibili,
mentre sono meno sensibili i tessuti stremali stessi del tumore
mielomatoso.

Per i tumori benigni dell'osso è ben nota la resistenza alle
radiazioni sia di quelli di origine cambiale (osteomi, condromi) sia
di quelli di origine stremale (fibromi, lipomi), tanto che il tratta-
mento di queste neoplasie è esclusivamente chirurgico. Unica
eccezione è il cosidetto tumore a mieloplassi o a cellule giganti,
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che è di solito altamente radiosensibile. Non è chiara la ragione
di questa sensibilità (come pure è ancora controversa l'origine di
questo tipo di neoplasia: di origine cambiale? stremale? dal tes-
suto midollare?); secondo Grilli la ragione della radiosensibilità del
tumore a mieljplassi risiederebbe « nella giovinezza degli elementi
costitutivi specifici e stromali del tumore ». Va tenuto presente
che tra le neoformazioni gigantocellulari, accanto alle più numerose
di carattere benigno, esistono forme caratterizzate da una malignità
più o meno spiccata (cosidetto « sarcoma gigantocellulare »). In
ogni modo, a parte il tipo istologico, la radiosensibilità di questo
tumore appare notevolmente diversa caso per caso; alcuni tipi
risentono del trattamento radiologico a dosi deboli, altri al contra-
rio sembrano spiccatamente radioresistenti (Caffarelli, La Grutta).

I tumori ossei metastatici, di regola, hanno una radiosensi-
bilità superiore a quella del tumore primitivo (Bertolotti); in linea
generale le metastasi scheletriche sono da considerare discretamente
radiosensibili.

Queste considerazioni schematiche che abbiamo fatto a pro-
posito della radioterapia dei tumori ossei, primitivi e metastatici,
sono il frutto della esperienza acquisita in tanti anni con il tratta-
mento radiologico cosidetto convenzionale (180-250 Kv). I risultati
ottenuti sono in complesso, bisogna ammetterlo, piuttosto scorag-
gianti per la gran parte dei tumori dell'osso e in particolar modo
per i sarcomi osteogenici, i sarcomi stromali dell'osso e i tumori
di Ewing. L'avvento in radioterapia delle alte energie ha permesso
tuttavia di fare qualche altro passo innanzi nel trattamento radio-
logico di questi tumori. Si è potuto altresì in questi ultimi tempi,
con la utilizzazione sempre crescente e il fervore di studi suscitati
dalle alte energie, cominciare a fare un raffronto tra i risultati
della radioterapia convenzionale e quelli della terapia con alte
energie. Con i dati finora acquisiti (che per il breve tempo trascorso
non debbono tuttavia essere considerati definitivi) i risultati otte-
nuti nella maggioranza dei casi parlano in favore della utilizzazione
delle alte energie.

Per radiazioni di alta energia noi consideriamo, come è noto,
quelle emesse da sorgenti di radionuclidi, come il Co 60 e il Cs 137
(raggi gamma duri) o emesse da generatori elettrostatici (tipo Van
de Graaf) o da macchine acceleratrici di particelle (acceleratori
nucleari, betatrone, ciclotrone, sincotrone-raggi X ultraduri, elet-
troni accelerati). Per la utilizzazione in terapia di queste nuove
radiazioni di elevata energia è stato necessario creare prima le
basi dosimetriche e tecniche della irradiazione e contemporanea-
mente le basi radiobiologiche di questa nuova terapia radiante
(Rajewsky).
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Vogliamo qui riferire brevemente su alcuni risultati finora resi
noti in letteratura con il trattamento dei tumori dell'osso con le
alte energie. Zanetti (1960) riportando la casistica di 40 osserva-
zioni di tumori degli arti sottoposti a cobaltoterapia (il 70% dei
quali erano tumori dell'osso o della cartilagine, il restante 30%
tumori della cute e delle parti molli) giudicava aperte le premesse
per una più ampia sperimentazione, tenendo conto dei vantaggi
rilevati con la cobaltoterapia (trascurabile effetto di disomogeneità
del tessuto irradiato, maggior risparmio delle cellule sane), pur
ammonendo di non abbandonare la radioterapia convenzionale
prima di poter confermare definitivamente i risultati clinici del
trattamento con radiocobalto.

Più recentemente Lalanne e Sarasin (1961) hanno riferito sui
risultati da loro ottenuti sui tumori ossei con la cobaltoterapia;
questi risultati, a detta degli AA., sono da considerare decisamente
migliori rispetto alla terapia radiologica tradizionale.

Anche i risultati ottenuti da Sentenac, trattamento con teleco-
balto in 58 casi di tumori primitivi dell'osso, sembrano sostanzial-
mente confermare l'opinione degli Autori francesi.

Palmieri, Miceli e Garetti (1961), esponendo i risultati delle
loro esperienze di ordine fisico-dosimetrico, radiobiologico e clinico
compiute con una unità di Cesio radioattivo da 200 Curies, hanno
messo in evidenza i buoni risultati clinici immediati (non al di là
dì dieci mesi di osservazione dal termine del trattamento) in 174
casi di neoplasie, dei quali 18 tumori ossei. Per questi AA. la cesio-
terapia presenterebbe numerosi vantaggi non solo rispetto alla
radioterapia convenzionale (emissione di radiazioni gamma pratica-
mente monocromatiche, scarsa diffusione laterale del fascio radian-
te) ma anche rispetto alla cobaltoterapia (più lungo periodo di
dimezzamento dell'isotopo, maggiori valori di efficacia biologica
relativa, necessità di minori spessori per la schermatura della
sorgente, minor costo).

Turano (1961) riferendo su quattro anni di esperienza nello
impiego di fasci di elettroni veloci (da 5 a 15 Mev di un Betatrone)
sulla scorta di 560 casi trattati, tra i quali diciannove neoplasie os-
see, fa rilevare il netto miglioramento degli esiti rispetto alle meto-
diche convenzionali, concludendo che l'impiego degli elettroni veloci
nel campo dei tumori rappresenta un reale vantaggio per la maggiore
efficacia terapeutica, dipendente dalla più alta selettività del fascio.

A causa del grande sviluppo tecnico avutosi in questi ultimi
anni si è arrivati, con la terapia con elettroni veloci, alla possibilità
di impiego anche con tensioni fino a 40 Mev (Rajewsky).

Oltre ai già citati lavori, meritano menzione in questo campo
le relazioni di Uhlmann, di Businco e coll., di Piemonte e in par-
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ticolar modo dì Becker e Schubert i quali hanno raccolto in una
pregevole trattazione l'esperienza compiuta in Germania con un
Betatrone da 16 Mev nell'ultimo decennio.

L'utilizzazione delle alte energie ha fatto rilevare, come s'è
accennato, un diverso comportamento radiobiologico dell'osso irra-
diato rispetto a quello conosciuto con la terapia convenzionale. Si è
visto infatti che, mentre con la roentgenterapia tradizionale non vi
è omogeneità di ripartizione della energia radiante nell'osso, questa
omogeneità si ottiene invece con l'impiego delle alte energie. Si
è detto che si è potuto rilevare un sovradosaggio nelle lamelle dello
osso trattato con terapia radiante tradizionale; questo sovradosaggio
tuttavia, come si è anche detto, per il percorso molto breve degli
elettroni secondari messi in moto dalla irradiazione, resulta non
uniforme, ma disomogeneo nei diversi punti dello stesso tessuto
osseo trattato e in pratica diventa trascurabile quando ci si allon-
tana di più di 50 micron di distanza dalle lamelle calcifiche irra-
diate. Con le radiazioni di alta energia invece tutta la sostanza ossea
riceve la stessa dose; questa ripartizione omogenea della energia
radiante nell'osso è pertanto da considerare un evidente vantaggio
della terapia con alte energie. Un altro vantaggio da non sottova-
lutare di questo tipo di terapia è il risparmio della cute, che per-
mette di raggiungere una dose-tumore certamente più elevata che
con la terapia convenzionale (sino a 9.000 r ed oltre secondo alcuni
AA.), con trascurabile rischio di complicazioni.

In definitiva, la possibilità di ottenere una più uniforme distri-
buzione della dose in tutte le componenti strutturali dell'osso e la
migliore tollerabilità della cute giustificano la preferenza e l'inte-
resse che la maggioranza degli AA. mostra per le alte energie nel
trattamento dei tumori dell'osso. Non va tuttavia dimenticato che,
se abbiamo con le alte energie ottenuto migliori risultati terapeutici
immediati (sopravvivenza più lunga), siamo purtroppo ancora ben
lontani dall'ottenere, come desideriamo, risultati definitivi che si
discostino nettamente da quelli ottenuti sinora con la classica
roentgenterapia.

MALFORMAZIONI OSSEE CONGENITE DA IRRADIAZIONE

Tra le alterazioni ossee indotte dalle radiazioni ionizzanti un
posto particolare occupano le manifestazioni lesive scheletriche
che a volte abbiamo occasione di rilevare sul prodotto del conce-
pimento, in conseguenza della irradiazione della madre durante la
gestazione.

In effetti, la irradiazione diretta sugli organi genitali e sul
bacino di donna in fase iniziale di gravidanza, in determinate con-
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dizioni, può cagionare la comparsa di alterazioni ossee più o meno
notevoli sul nascituro.

Sull'argomento delle mutazioni radioindotte e delle alterazioni
malformative da radiazioni ionizzanti esiste una serie oramai im-
ponente di osservazioni cliniche e particolarmente di indagini spe-
rimentali. Come sappiamo, le prime esperienze di radiogenetica
risalgono al 1927, anno in cui Muller riuscì a dimostrare la possibi-
lità di ottenere con i raggi roentgen mutazioni (cioè la comparsa
di caratteri nuovi a tipo ereditario) nella Drosophila. Queste
prime esperienze di Muller furono successivamente confermate da
Timofeel-Ressowsky, il quale potè osservare che « una stessa dose
di raggi X, comunque somministrata (intensivamente in breve tempo,
oppure in maniera continua ma protratta, oppure ancora frazionata
in sei volte con intervalli di 24 ore) determinava la stessa quota di
mutazioni nella Drosophila ».

Anche dalle esperienze successive di J.T. Patterson (1931) si
potè addivenire ad identiche conclusioni, che cioè l'induzione di
mutazioni era « indipendente dal tempo totale, dalla intensità in
r/minuti e dal frazionamento della dose ». Gli stessi risultati furono
ottenuti operando con radium, invece che con raggi roentgen (Hason
ed Heys, Timofeel-Ressowsky).

Il rapporto lineare tra dose e frequenza di mutazioni ha avuto
una più recente conferma dalle esperienze di Warren Spencer e Curt
Stern.

In definitiva, l'assunto che « il numero delle mutazioni prodotte
è in proporzione lineare alla quantità di radiazioni assorbite dalle
cellule » è da considerare ormai una legge fondamentale della ra-
diogenetica (Bistolfi-Macarini-Oliva); questo numero di mutazioni è
direttamente proporzionale alla dose di radiazioni, indipendente-
mente dalla lunghezza d'onda, dalla natura della radiazione e dal
fattore tempo (Montalenti).

Il fenomeno della radiomutazìone dei geni sembra dunque che
si verifichi per effetto di una lesione diretta sulla struttura cro-
mosomica e non è reversibile (Turano); le singole mutazioni da
radiazioni sarebbero dovute a singole ionizzazioni e per esse non si
verifica alcuna possibilità di recupero. E qui il problema di com-
prendere come e perché avvengano queste mutazioni viene reso più
complicato dal fatto, ben noto, che accanto alle mutazioni radioin-
dotte, esistono mutazioni indotte da altri agenti, per esempio da
agenti chimici (yprite e suoi derivati, formalina) ed esìstono persino
mutazioni spontanee. Ora, le mutazioni che si ottengono con le
radiazioni ionizzanti e quelle che si hanno a mezzo di agenti chimici
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sono le stesse che si originano spontaneamente e, come per queste,
non è possibile prevedere quali esse siano (Montalenti).

Questo cenno sulle mutazioni ci è parso necessario per lumeg-
giare brevemente le difficoltà in cui ci si dibatte per la corretta
interpretaziune di questi fenomeni. L'argomento tuttavia diventa
forse ancora più complesso e difficile quando si vuole passare
allo studio critico delle alterazioni malformative da radiazioni ioniz-
zanti, alterazioni che, come s'è detto all'inizio, sono state osservate
dagli studiosi sino dai primi anni dell'era radiologica.

Il problema primo, perché queste alterazioni si manifestino
nel prodotto del concepimento, è ovviamente un problema di dose
di energia radiante erogata (intesa vuoi come quantità, vuoi come
qualità di radiazioni) e della sua distribuzione nel tempo. Una stessa
dose infatti, come sappiamo, può essere erogata in un tempo totale
più o meno lungo, con intensità (*) variabile e suddividendola
in più sedute intervallate da pause (Bistolfi-Macarini-Oliva). E' per-
tanto comprensibile che una determinata dose di radiazioni ioniz-
zanti erogata in una unica seduta e in un determinato tempo possa
essere in grado di cagionare alterazioni nel prodotto del conce-
pimento, laddove la stessa dose erogata, ad esempio, in più sedute
e con un lungo frazionamento nel tempo, non sia più in condizioni
di determinare un identico effetto lesivo. Ma non basta. Per poterci
render conto delle difficoltà di interpretazione dei risultati che si
ottengono in radiobiologia sperimentale e delle difformità di molti
giudizi, bisognerà considerare altresì (Bistolfi-Macarini-Oliva):

« 1) le condizioni sperimentali estremamente variabili;
2) il cosidetto « momento della irradiazione », che è legato al

ritmo di attività vitale del materiale irradiato, che ne condiziona
la risposta biologica;

3) la grandissima varietà dei materiali biologici impiegati nelle
ricerche sperimentali ».

Ed a proposito di varietà di materiali biologici, come si può
pensare di confrontare i risultati sperimentali ricavati da esperienze
praticate su piccoli animali di laboratorio con i risultati, ad esempio,
delle osservazioni delle alterazioni post-radioterapiche sull'uomo?
Come dice giustamente Oliva, le condizioni di irradiazioni sono
talmente diverse, che ogni paragone in questo senso ci deve essere
vietato.

Tutto quanto si è detto ci aiuta a capire come, pur dopo una
serie così notevole di studi e di ricerche sperimentali in tutto il

(*) Intensità — illuminazione, flusso: il numero r cui viene esposto l'oggetto della irra-
diazione in un minuto.
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mondo, da quaranta anni a questa parte, questo campo dei danni
genetici e somatici da radiazioni ionizzanti presenti tuttora molti
lati oscuri o controversi.

Abbiamo ritenuto necessario queste premesse, prima di ripor-
tare succintamente i risultati delle osservazioni cliniche e delle ricer-
che sperimentali che ci sono parsi degni di rilievo, in questa nostra
rassegna delle alterazioni ossee da radiazioni, sulle malformazioni
ossee congenite da irradiazione della madre in gravidanza; rassegna
che non abbiamo certo la pretesa di considerare completa, ma che
ha lo scopo, a nostro modesto giudizio, di fornire talune acquisizioni
e taluni dati orientativi in questo particolare campo della radio-
biologia sperimentale.

Come s'è detto dianzi, perché una alterazione scheletrica venga
a manifestarsi nel prodotto del concepimento, è necessario che esso
assorba una determinata dose di radiazioni, erogata in un determi-
nato tempo, che la irradiazione venga effettuata durante i primi
mesi della gravidanza o addirittura dopo pochi giorni dalla feconda-
zione e infine che la irradiazione venga praticata sul bacino e sugli
organi genitali della donna in stato di gravidanza. Qualche Autore
ha riferito di alterazioni cutanee e scheletriche comparse nel feto in
dipendenza di pregressa irradiazione della madre anche su organi
a distanza dal bacino, per es. per irradiazione del mediastino della
madre (Peralta e Ramos) o di altre sedi, come la regione epatica
(Paracchi: deficit nello sviluppo somatico di un bambino la cui
madre era stata irradiata per sarcoma del fegato). Tuttavia queste
osservazioni vengono contestate dalla maggioranza degli Autori,
sopratutto in base ai dati sperimentali. Toniolo e Gasparri, studian-
do sperimentalmente l'effetto di dosi progressive di raggi X erogate
sulla testa e sul torace di coniglie in diverse epoche di gravidanza,
non ebbero a constatare malformazioni fetali, né nella prima né
nella seconda generazione. De Nobile, Dyroff, Kosaka, Lams ed
altri Autori ottennero con le loro ricerche sperimentali gli stessi
risultati. Pertanto la irradiazione praticata a distanza dagli organi
pelvici della madre gestante non dovrebbe essere in grado, secondo
l'opinione ormai concorde degli AA., di produrre danno al prodotto
del concepimento, anche con dosi elevate.

Si è discusso se la irradiazione sul campo genitale della madre
prima del concepimento possa essere in grado di determinare alte-
razioni organiche sulla prole a venire. Kosaka, De Nobile e Lams
poterono dimostrare sperimentalmente su cavie e ratte irradiate alle
gonadi prima della fecondazione che non si verificava pericolo o
danneggiamento della prole sino alla terza generazione; l'uovo, una
volta irradiato, dicono gli AA., muore e non può fissarsi alla mucosa
uterina.
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D'altro canto, Leinz e Crainz su 1063 nati a termine da madri
irradiate in periodo preconcezionale rilevarono 31 casi di mal-
formazioni.

Martius denomina « mutazioni radiologiche » la comparsa di
queste malformazioni, come dita soprannumerarie, difetti oculari,
etc. nella discendenza di femmine di cavia irradiate prima del
concepimento.

Non vi è dubbio, in ogni modo, che se la comparsa di altera-
zioni malformative nella prole deve considerarsi di rara osservazione
quando la irradiazione della madre è stata praticata prima del
concepimento, risulta invece relativamente frequente ad osservarsi
quando la irradiazione è successiva al concepimento e tanto più
frequente quanto più vicina alla irradiazione è la data di feconda-
zione della madre (Doderlein).

Bohm sin dal 1903 ha potuto dimostrare che uova di riccio
irradiate allo stadio di blastula non passavano poi allo stadio suc-
cessivo di gastrula; e se il trattamento radiante avveniva dopo la
gastrulazione si verificavano altre alterazioni più o meno notevoli.

Alterazioni post-irradiatorie su uova di pollo sono state dimo-
strate anche da Gilman e Baetjer.

Si è detto dianzi della importanza primaria della dose e del
rapporto dose/tempo nella comparsa di alterazioni malformative
da irradiazione nel prodotto del concepimento. Per quel che riguarda
la dose, è chiaro che dosi elevate debbano essere considerate in
grado di determinare quasi costantemente alterazioni fetali; non
vi è invece unanimità di vedute quando si tratta di precisare la
dose minima capace di provocare malformazioni. La discordanza
di opinioni può essere spiegata, come si è rilevato in precedenza,
con il fatto che in sede sperimentale le condizioni di sperimenta-
zioni sono spesso estremamente diverse da Autore ad Autore, diver-
sa è la quantità di radiazioni impiegata, diverse sono le modalità
di somministrazione, etc.

Caldaputti ritiene che dosi roentgen fino a 200 r possano essere
sopportate senza danno dai tessuti embrionari.

Murakani, Grupp, Rugh e altri ritengono invece che anche
una dose di soli 25 r, se applicata in stadio precoce di gravidanza,
può essere considerata sufficiente a determinare alterazioni mal-
formative.

Russel e Russel (1952), che hanno raccolto una importante
bibliografia sull'argomento, ammettono che anche dosi inferiori a
25 r potrebbero essere dannose per l'embrione in un periodo critico
della sua evoluzione e pertanto ritengono sia giusto evitare nelle
gestanti, nei primi mesi della gravidanza, anche una semplice
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indagine radiodiagnostica, se non è possibile proteggere la regione
pelvica dalla irradiazione.

Anche Guidi e Pinelli, sulla scorta di osservazioni personali,
ritengono che dosi più basse di 25 r, sempre se erogate in stadio
precoce di gravidanza, possano in certi casi essere capaci di agire
in senso teratogenetico.

Non va dimenticato (Paltrinieri) che piccole dosi erogate in
ripetuti esami o in esposizione professionale possono sommarsi in un
tempo ravvicinato ed essere in grado di determinare un effetto
lesivo.

Per quel che riguarda l'epoca di gestazione, si è dimostrato che
una dose elevata di radiazioni erogata nelle primissime settimane
di gravidanza può determinare in alta percentuale l'aborto. Secondo
Massazza, in base a sue ricerche sperimentali, la causa principale
che determina la interruzione della gravidanza è in rapporto con le
alterazioni di tipo regressivo a carico del corion, in relazione con
i fatti emorragici post-irradiatori. Nelle settimane successive la
mortalità fetale è meno frequente; in questa epoca compaiono in-
vece con maggiore frequenza le malformazioni fetali.

Tra le alterazioni malformative fetali da irradiazione, le malfor-
mazioni scheletriche sono notevolmente frequenti ad osservarsi: per
il cranio, microcefalia, idrocefalia; per gli arti, assenza di femore,
o di perone, o di tibia parziale o totale, assenza di ossa dell'avam-
braccio, assenza di dita o di sole falangi, fusione di dita, etc.

La microcefalia (idiozia microcefalica) appare, a giudizio di
taluni Autori (Hinversolo e Mikko), particolarmente frequente ad
osservarsi nei feti nati da madre irradiata. Goldstein e Murphy
avrebbero riscontrato, in nati da madri irradiate, addirittura il 25%
di idioti microcefali.

Anche la idrocefalia è stata rilevata con una certa frequenza
nei nati da madre irradiata e, per il cranio, anche altre malforma-
zioni, particolarmente in sede oro-maxillo-facciale (Vichi-Nasi e coll.).

Per gli arti, è stata osservata, come s'è accennato, una vasta
gamma di alterazioni malformative scheletriche, dalla semplice
fusione di talune falangi alla micromelia (Goldstein), sino alla
mancanza totale di radio-ulna o di perone o di tibia o di femore.

Sappiamo dalla embriologia che, nelle prime due settimane di
gravidanza, quando l'embrione ha la lunghezza di 4-5 mm, comin-
ciano a comparire le gemme, da cui in seguito origineranno gli
arti. Nel periodo di sviluppo di dette gemme, tra primo e secondo
mese di gravidanza, qualsiasi fattore che venga ad alterare l'equili-
brio metabolico cellulare (e la irradiazione della madre gestante è
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certamente uno di questi fattori di disturbo) può determinare turbe
che possono dare origine alle malformazioni fetali. Gli Autori
tedeschi chiamano questo periodo, « periodo determinativo tera-
to-genetico ».

Il periodo embrionario critico, per l'uomo, va secondo Russel
e Russel dalla seconda alla quarta-sesta settimana di vita intrau-
terina, dopo di che la radiosensibilità fetale va gradatamente ridu-
cendosi; in effetti, secondo le più recenti vedute, il prodotto del
concepimento nella prima settimana di gravidanza è meno sensi-
bile alle radiazioni che nelle tre successive.

Kraemer riferisce che i nati da madre irradiata nei primi due
mesi di gravidanza, con dosi considerate elevate, presentano il
100% di malformazioni; tale percentuale diminuisce progressiva-
mente al 64% per irradiazioni eseguite alle stesse condizioni, al
terzo-quarto mese di gravidanza e al 23% per irradiazioni dopo il
quinto mese di gravidanza. Quanto più il feto cresce, tanto più
infatti aumenta la sua resistenza alle radiazioni e tanto meno note-
voli sono le malformazioni conseguenti rilevate. Negli animali, Hicks
con esperienze di irradiazione su ratte gravide ottenne al nono-de-
cimo giorno di gravidanza anencefalia e difetti cranici multipli,
dal nono al quindicesimo malformazioni scheletriche e oculari, dal
tredicesimo al sedicesimo malformazioni cerebrali.

Job e collab. osservarono dopo irradiazione di ratte al nono,
decimo e undicesimo giorno di gravidanza rispettivamente idroce-
falo, difetti oculari, malformazioni mandibolari.

Wilson e Karr irradiando sperimentalmente con 100 r embrioni
di ratti al decimo giorno di vita intrauterina rilevarono diverse
alterazioni malformative (scheletriche, difetti oculari, del cervello,
delle vie urinarie).

Warkany e Schraffenberger (1947) hanno a loro volta descritto
le osservazioni relative alle alterazioni scheletriche riscontrate in
giovani ratti, dei quali la madre aveva in precedenza ricevuto una
irradiazione unica, da 190 a 950 r, dal decimo al sedicesimo giorno
di gestazione.

Non va dimenticato che nei laboratori di embiologia già da
tempo è stato possibile creare 'a volontà' con l'azione di radiazioni
ionizzanti determinate mostruosità sperimentali (Ancel e Wolff, Vichi-
Nasi e coll.).

In conclusione, tra i fattori extragenetìci capaci di turbare lo
sviluppo e l'equilibrio metabolico dell'embrione, un posto di parti-
colare importanza occupa il fattore 'radiazioni ionizzanti'. Le alte-
razioni scheletriche appaiono una delle più frequenti manifestazioni
dell'azione lesiva delle radiazioni ionizzanti sul prodotto del con-
cepimento in gravidanza.
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L'entità di queste manifestazioni patologiche è subordinata alla
dose erogata (quantità, qualità, distribuzione nel tempo) e in parte
anche alla epoca di irradiazione della madre gestante ed appare
tanto più intensa, sino alla morte del feto, quanto più elevata è la
dose di radiazioni erogata e quanto più vicina è la irradiazione
stessa alla data di fecondazione della madre.

ALTERAZIONI OSSEE IN SOGGETTI ESPOSTI PER RAGIONI PROFESSIONALI
ALLA AZIONE DI RADIAZIONI IONIZZANTI

Già dagli inizi della Radiologia, con l'uso nei primi tempi indi-
scriminato dei raggi X a scopo diagnostico e terapeutico, si erano
viste comparire in soggetti esposti per ragioni professionali alle
radiazioni ionizzanti (medici, radiologi, radiotecnici, fabbricanti di
tubi per raggi X), dopo un periodo di tempo più o meno notevole
di esposizione all'azione radiante (cosidetta esposizione 'cronica')
manifestazioni patologiche più o meno gravi come radiotermiti, ulce-
razioni, cancri cutanei e talora anche mortali (leucemie, anemia
aplastica). In prosieguo, con una migliore conoscenza delle proprie-
tà fisiche e biologiche delle radiazioni ionizzanti, furono messe in
atto opportune cautele protettive per il personale esposto alle
radiazioni nocive, sì che queste manifestazioni lesive andarono via
via riducendosi come numero e come intensità, tuttavia senza mai
scomparire del tutto. Con l'avvento dell'era atomica, il campo delle
malattie professionali da radiazioni è andato ancora più allargandosi,
sia per l'uso sempre più esteso degli isotopi radioattivi in campo
medico, vuoi in diagnostica vuoi in terapia, sia per la grande diffu-
sione degli impianti nucleari e delle centrali atomiche.

Una irradiazione cronica di tipo 'professionale', occorsa cioè
in soggetti che abbiano contatto continuato con materiale radioatti-
vo per ragioni di lavoro, può determinare, tra l'altro, anche la com-
parsa più o meno tardiva di alterazioni ossee.

Schematicamente possiamo dire che si conoscono varie possi-
bilità di irradiazione professionale cronica: una irradiazione cro-
nica esterna, una irradiazione cronica interna, una irradiazione
cronica esterna e interna insieme (a quest'ultima duplice possibi-
lità di danno da radiazioni sono esposti, ad esempio, i medici e il
personale assistente addetti all'impiego medico-biologico degli iso-
topi radioattivi).

L'irradiazione cronica riguarda di solito singole parti dell'or-
ganismo esposto all'azione radiante (irradiazione cronica parziale).

Si possono citare diversi esempi di alterazioni ossee da irradia-
zione cronica esterna parziale. Nei pittori che adoperano il solfuro
di zinco radioattivo Blum ha descritto da tempo una alterazione
ossea dei mascellari assai simile alla necrosi fosforica, con il quadro
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a volte di un vero e proprio processo osteomielitico, per l'azione
associata di germi del cavo orale.

Alterazioni ossee dei mascellari e della mandibola e in particolare
osteosarcomi da radiazioni sono stati descritti in soggetti adibiti
al deposito e alla manipolazione di sostanze fosforescenti su qua-
dranti di orologi, contenenti dosi di mesotorio, dosi che disinte-
grandosi producono un gran numero di particelle alfa.

Un classico esempio di alterazioni ossee (e cutanee) da esposi-
zione cronica parziale da irradiazione esterna è dato dalle mani dei
radiologi; si sono potute infatti osservare, specialmente in radiologi
anziani, tipiche manifestazioni lesive a carico delle mani, consistenti
in ipercheratosi, alterazioni distrofiche più o meno notevoli, ulcera-
zioni sino alla comparsa di cancri cutanei; radiograficamente si
rilevano alterazioni ossee più o meno notevoli, particolarmente una
Osteoporosi diffusa, con qualche areola circoscritta di osteolisi.
Notevoli possono essere le alterazioni istologiche dell'osso rilevate
in questi casi. Orlandi ha potuto recentemente (1962) studiare le
strutture ossee di falangi di tre anziani medici radiologi sottoposti
per un trentennio circa all'azione delle radiazioni ionizzanti, dita
amputate successivamente per radiodermiti ed epiteliomi; egli ha
potuto osservare, oltre ad alterazioni istologiche tipiche dell'età se-
nile, altre particolari alterazioni dovute con ogni verosimiglianza
all'azione diretta delle radiazioni ionizzanti. Tra le alterazioni istolo-
giche in dipendenza della irradiazione professionale cronica l'A.
segnala particolarmente piccoli focolai di necrosi asettica, alterazioni
di tipo regressivo degli osteociti (oncosi), degenerazioni fibrinoidi
vasali; le altre alterazioni rilevate, come la j alinosi periostale, la
estrema rarità degli osteoblasti, la mancata reazione del mesenchima
cambiale l'A. ritiene siano in parte in dipendenza della età avanzata
dei soggetti, ma molto verosimilmente aggravate dall'azione delle
radiazioni ionizzanti. Nei preparati istologici esaminati da Orlandi
è stata osservata anche qualche figura pagetoide dell'osso; le figure
pagetoidi, come sappiamo, sono da considerare appannaggio della
età senile, tuttavia dobbiamo ricordare che sono state sperimental-
mente nei ratti reperite tra le manifestazioni ossee tardive delle
radiazioni ionizzanti (Cottier).

Anche nei casi di irradiazione cronica da lavoro per via interna
vi è possibilità, per quanto rara, di alterazioni ossee. Un esempio
di esposizione cronica parziale da irradiazione interna è dato dalla
comparsa non infrequente di tumori polmonari in minatori di certe
miniere di uranio, evidentemente in rapporto con l'assorbimento
polmonare di pulviscolo radioattivo finemente disperso.

Anche per gli operai addetti al trattamento chimico di sostanze
radioattive naturali o artificiali vi è da temere una possibilità di
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irradiazione interna, o per inalazione di sostanze radioattive o per
ingestione di radionuclidi in forma solubile. Più che alterazioni
ossee vere e proprie sono note in questo campo le possìbili altera-
zioni del midollo osseo, come quelle drammaticamente insorte in
medici e tecnici nel trattamento di isotopi radioattivi. Abbiamo già
ricordato che i medici e gli assistenti di laboratorio addetti all'impiego
biologico degli isotopi radioattivi sono esposti a possibilità di irra-
diazione cronica sia esterna che interna. A questo proposto vogliamo
però anche ricordare che, con l'impiego sempre più frequente dei
radionuclidi in diagnostica ed in terapia, non deve essere sottova-
lutato il rischio che può derivare ai malati dall'impiego degli isotopi
radioattivi; il trattamento con radionuclidi infatti implica spesso
la somministrazione per via interna ai pazienti di dosi di radiazioni
piuttosto elevate. Sarà compito rigoroso del radiologo di sorvegliare
sempre attentamente questi pazienti irradiati per via interna, di
esaminarne periodicamente la crasi sanguigna, di osservare se insor-
gono reazioni precoci, di non superare mai determinate dosi (gli
stessi criteri, del resto, seguiti nell'impiego dei mezzi terapeutici
tradizionali, raggi X e radium).

In conclusione, abbiamo potuto rilevare la possibile insorgenza
di alterazioni scheletriche e del midollo in soggetti esposti per ragio-
ni professionali ad una azione cronica di radiazioni ionizzanti. La
conoscenza di queste alterazioni in ambienti di lavoro e in particolare
la conoscenza dei nuovi rischi di esposizione atomica per gli addetti
alle centrali nucleari e ai laboratori atomici ha fatto sorgere nuovi
e importanti problemi di protezione e di prevenzione. Esistono per
questo oggi delle norme precise e codificate di protezione, la cui
ossrvanza, come bene ha detto Fossati, « deve costituire un impegno
morale per tutti ».

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La patologia ossea da radiazioni ionizzanti è un capitolo
estremamente interessante della radiobiologia, che ogni giorno si
arricchisce di nuove ricerche e di nuove acquisizioni.

Abbiamo fatto in questo lavoro una disamina degli studi diretti
a conoscere gli effetti delle radiazioni ionizzanti sull'osso e sulla
cartilagine e le alterazioni ossee da irradiazione esterna e abbiamo
riferito dei risultati che ci son parsi più degni di nota delle numero-
se ricerche sulla fissazione nell'osso degli isotopi radioattivi, parti-
colarmente di quelli derivati dal fall out e delle conseguenti altera-
zioni ossee da irradiazione per via interna.

Abbiamo descritto brevemente le attuali conoscenze sulle alte-
razioni della organogenesi e dello sviluppo embrionale in conseguen-
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za della azione di radiazioni ionizzanti e le alterazioni ossee più
conosciute da irradiazione cronica professionale. Abbiamo altresì
accennato a quanto è stato fatto in tema di ricerche sulla fisio-
patologia e sul ricambio intermedio dell'osso irradiato.

Non vi è dubbio che in questi ultimi tempi si sia avuto un
intenso fervore di studi e di ricerche nel campo delle affezioni
scheletriche, vuoi per quel che riguarda la radiobiologia, vuoi per
la radiodiagnostica, vuoi per la radioterapìa.

Basterà ricordare, per quel che concerne la radiodiagnostica
ossea, gli studi recenti sulla Osteoporosi della Scuola di Turano
(Fanucci, Loasses) e accennare a quel nuovo interessante campo di
ricerca che è la scintigrafia ossea, la quale sembra essere in grado,
tra l'altro, di rilevare alterazioni dell'osso appena incipienti, quando
queste non sono ancora evidenti alla indagine radiografica (Cantara-
no e coll.).

Per la radioterapia, abbiamo visto come con le alte energie,
sopratutto per la uniforme ripartizione della dose nei tessuti irra-
diati, si siano potuti fare dei passi innanzi nel trattamento dei tumo-
ri ossei, con favorevoli prospettive per l'avvenire.

Nuovo impulso è stato dato in questi ultimi tempi allo studio
della distribuzione spaziale della dose rispetto a schermi ossei;
segnaliamo a tal proposito un recente lavoro di Aspin e Johns sulla
dose assorbita in cavità cilindriche situate entro l'osso.

Ma sopratutto le ricerche di radiobiologia ossea hanno avuto
nell'ultimo decennio un particolare sviluppo, per l'impiego degli
isotopi radioattivi nello studio dei molteplici problemi di fisiopa-
tologia ossea, specie di quelli che riguardano il ricambio minerale
dell'osso. Numerosi infatti sono stati i contributi portati di recente
allo studio del metabolismo osseo mediante traccianti radioattivi
(Turano, Perussia A., Cantarano e coll., Heaney, Mac Donald, Bauer,
Laconi e coll., etc.). Diversi fondamentali problemi di radiobiologia
ossea sono stati pertanto messi in luce e anche risolti; tuttavia,
come si è detto all'inizio di questa nostra sintesi, ancora molti altri
problemi ugualmente importanti attendono la loro soluzione.

I rischi di azione lesiva da radiazioni ionizzanti, che un tempo
erano limitati a gruppi ristretti di individui, particolarmente in
conseguenza della loro attività professionale, si sono ora pratica-
mente estesi a tutta la popolazione civile.

Questi rischi, come s'è visto, interessano in modo particolare
l'apparato scheletrico e gli organi emopoietici.

Ne deriva la grande importanza medico-sociale dello studio in
profondità di questi problemi per una efficace prevenzione e terapia
e delle alterazioni da radiazioni ionizzanti.
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Riassunto

Vi è una enorme massa di studi, di ricerche sperimentali e di osservazioni
cliniche in tema di alterazioni ossee da radiazioni ionizzanti; purtuttavia
questo campo così interessante della radiobiologia e della radioterapia pre-
senta ancora molti lati oscuri e controversi.

L'A., dopo una breve premessa, si sofferma in primo luogo sulle alterazioni
ossee da irradiazione esterna, discutendone la patogenesi, gli aspetti anatomo-
patologici, le manifestazioni cliniche, i quadri radiologici e riportando talune
delle più significative ricerche sperimentali sull'argomento.

In secondo luogo si sofferma sulle alterazioni ossee da irradiazione per
via interna a mezzo di isotopi radioattivi, anche qui riportando brevemente
alcuni contributi, a suo avviso, più interessanti.

Passa poi a trattare succintamente della reattività del tessuto osseo tu-
morale alle radiazioni ionizzanti, mettendo particolarmente in evidenza il
diverso comportamento radiobiologico dell'osso irradiato con alte energie
rispetto alla radioterapia convenzionale.

L'A. si occupa in prosieguo, delle malformazioni ossee congenite da irra-
diazione della madre in gravidanza, argomento questo, a suo giudizio, di
estremo interesse, e per i numerosi problemi ancora insoluti e per i suoi
riflessi medico-sociali.

Infine riferisce in breve sulle alterazioni ossee di più comune osserva-
zione reperite in soggetti esposti per ragioni professionali all'azione di radia-
zioni ionizzanti.

Concludendo, l'A. rileva che i rischi di azione lesiva da radiazioni ioniz-
zanti, un tempo limitati a gruppi ristretti di individui particolarmente in conse-
guenza della loro attività professionale, si sono ora estesi a tutta la popo-
lazione civile con l'avvento della energia atomica, rischi che interessano in
particolar modo l'apparato scheletrico. Ne consegue la grande importanza
medico-sociale dello studio di questi problemi per una sempre più efficace
prevenzione e terapia delle alterazioni indotte da radiazioni ionizzanti.

Résumé

II y a une enorme masse d'étude, de recherches expérimentales et d'obser-
vations cliniques au sujet des altérations osseuses dues a des radiations ioni-
santes; cependant ce domaine si intéressant de la radiobiologie et de la radio-
thérapie presente encore plusieurs points obscures ou controversés. Après un
bref avant-propos, l'auteur s'arrète en premier lieu sur les altérations osseuses
dues a irradiation extérieure, en discutant la pathogénie, les aspects anatomo-
pathologiques, les manifestations cliniques, les cadres radiologiques; en mème
temps il relate quelques significatives recherches expérimentales sur cet argou-
ment. En second lieu il s'arrète sur les altérations osseuses dues a irradiation
par voie interne au moyen d'isotopes radioactifs; mème ici il relate brièvement
quelques contributions les plus intéressantes a son avis. Puis il traile succincte-
ment de la reactivité du tissu osseux atteint par le tumeur aux radiations
ionisantes, mettant en relief le différent comportement radiobiologique de l'os
irradiò de hautes énergies par rapport a la radiothérapie conventionnelle. Dans
la suite il s'occupe des malformations osseuses congénitales dues a irradiations
de la mère pendant sa grossesse; a son avis c'est un argoument d'un intérét
extréme soit pour les nombreux problèmes pas encore résolus, soit par rapport
a la medicine sociale. En fin il relate brièvement les altérations osseuses plus
communes trouvées dans des sujets exposés a l'action de radiations ionisantes
pour les raisons professionnelles. En conclusion l'auteur remarque que les
dangers des' radiations ionisantes, autrefois bornés a des groupes restreints
des indivudus par suite de leur activité professionnelle, se sont étendus a toute
la population civile a cause de l'avènement de l'energie atomique. Ces danders
interessent notamment l'appareils squelettique. Il en résulte la grande impor-
tance medicale et sociale de l'étude de ces problèmes pour une prévention et
pour une thérapie de plus en plus efficaces des altérations dues a radiations
ionisantes.
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Summary

There is an enormous mass of studies, of experimental research and clinica!
observations on the subject of bone alterations as a result of ionising radia-
tions; however, this extremely interesting field of radiobiology and radiotherapy
stili presents many obscure or controversial aspects.

The Author, after making a brief premise, dwells first of all on the bone
alterations produced by external irradiation, discussing their pathogenesis, the
anatomical pathological aspects, the clinical manifestations, the radiological
pictures, and reporting on some of the most significant experimental research
carried out on the subject.

Secondly, he deals with the bone alterations brought about by internai
irradiation by means of radioactive isotopes, here too reporting briefly on
certain contributions which in his opinion are particularly interesting. He then
goes on to deal briefly with the reactivity of the tumoural bone tissue to
ionising radiations, underlining particularly the different radiobiological beha-
viour of the irradiated bone with high energies as compared to conventional
radiotherapy. The Author goes on to consider the congenital bone malforma-
tions caused by irradiation of the mother when pregnant, which in his opinion
constitutes an extremely interesting question, both on account of the numerous
problems as yet unsolved and their social medicai repercussions. Finally, he
reports shortly on the bone alterations most commonly observed in subjects
exposed for professional reasons to the action of ionising radiations. In conclu-
sion, the Author points out that the risks of lesive action from ionising radia-
tions, once limited to select groups of individuals especially as a result of
their professional activity, nave now become extended to the entire civilian
population, with the advent of atomic energy, risks concerning above all the
skeletal apparatus. Whence the great social medicai importance of the study
of these problems for a progressively more efficient prevention and therapy
of the alterations induced by ionising radiations.

Zusammenfassung

Es sind eine grosse Menge von Studien, Untersuchung und klinischen
Beobachtungen ùber die Knochenverànderung durch ionisierende Strahlungen
vorhanden. Und dennoch besitzt dieses fiir die Radiobiologie und Radiotherapie
so interessante Geziet noch viele dunkle Punkte und auch solche, iiber die
keineswegs Einigkeit besteht. Der Autor verweilt sich nach einem kurzen
Vorwort vor alleni bei den Knochenverà'nderungen durch ausserliche Strahlung,
deren Pathogenese, anatomisch-pathologischen Aspekte, klinischen Merkmale
und Ròntgenbilder er beschreibt, ferner ftihrt er einige der wichtigsten Unter-
suchungen in Bezug auf besagtes Argument auf. Ausserdem befasst er sich mit
den Knochenverà'nderungen durch innere Strahlung, verursacht durch Radio-
isotopen, wobei er auch dazu einige nach seiner Meinung interessante Beitrage
kurg zusammengefasst wiedergibt. Er geni dann zu einer kurzen Behandlung
der Reaktivitàt des tumorigen Knochengewebes auf ionisierende Strahlungen
iiber, wobei er vor allem das radiobiologische Verhalten des mit hohen Ener-
gien — im Vergleich zu der traditionellen Radiotherapie — behandelten Kno-
chens herausstellt. Der Autor befasst sich fernerhin mit der angeborenen Kno-
chenmissbildung, hervorgerufen durch Bestrahlung der -Mutter wahrend der
Schwangerschaft. Nach seiner Meinung ist dies ein Argument von gròsstem
Interesse und zwar, sowohl im Hinblick auf die zahlreichen noch ungelòsten
Probleme, als auch auf seine medizinisch-sozialen Auswirkungen. Zuletzt geht
er noch auf die Knochenveranderungen allgemeinerer Art und Beobachtung ein,
die an Personen festgestellt wurden, die aus beruflichen Grùnden ionisierenden
Strahlungen ausgesetzt waren. Abschliessend hebt der Autor hervor, dass dem
Risiko der schàdigenden Wirkung der ionisierenden Strahlungen, — das sich
friiher auf eine beschrankte Personengruppe im Zusammenhang mit deren
beruflicher Tatigkeit erstreckte — nun durch die Atomenergie die gesamte
Zivilbevòlkerung ausgesetzt ist und diese Schadigungen betreffen vor allem das
Skelettsystem. Daraus ergibt sich die grosse medizinisch-soziale Bedeutung des
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Studiums besagter Probleme zum Zwecke einer wirksamen Vorbeugung und
Therapie der durch die ionisierenden Strahlungen verursachten Veranderungen.
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