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Radioprotezione
nella preparazione dei radiofarmaci



Chi sono

• dott. Sandro Sandri, Fisico indirizzo nucleare e sanitario
• Direttore del Laboratorio di Radioprotezione dell’ENEA, Centro di Frascati,

• già Presidente dell’Associazione Italiana di Radioprotezione,

• consulente della Commissione Parlamentare sull’uranio depleto,
• delegato italiano permanente nel Comitato per la Radioprotezione e la Salute 

Pubblica dell’OCSE,

• docente a contratto presso alcune università italiane,
• esperto qualificato di III grado (n. 274 dell’elenco nazionale)

• responsabile della radioprotezione di impianti di cat. A dell’ENEA,

• autore di oltre 100 tra pubblicazioni scientifiche, rapporti tecnico-scientifici, 
articoli divulgativi e testi didattici nell’ambito della radioprotezione

• mi occupo di radioprotezione dal 1985
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Radioattività, ciclotroni e radiofarmacie
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Cosa sono i Radiofarmaci?

• preparati farmaceutici contenenti 
sostanze radioattive

• talvolta le sostanze radioattive sono 
prodotte con un ciclotrone (acceleratore 
di particelle)

• caratteristiche chimico-fisico-biologiche 
che rispettano tutte le normative 
previste dalla Farmacopea Ufficiale per 
la somministrazione nell'uomo, come 
qualunque altro medicinale

• impiegati in medicina diagnostica e 
terapeutica
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Cos’è la radioattività?

• Un materiale che emette radiazioni ionizzanti 
(RI), solitamente si chiama «sorgente»

• Le sorgenti possono essere anche naturali 
(sole, minerali, gas radioattivi come Rn, ecc)

• Le RI sono onde che trasportano energia
• RI possono essere emesse anche da macchine 

come gli acceleratori
• Una sorgente radioattiva può emettere tipi 

diversi di RI
• Ogni sostanza radioattiva ha le sue emissioni 

caratteristiche la più importante per i nostri 
discorsi è la gamma

• Le radiazioni emesse da una massa di 
sostanza radioattiva diminuiscono nel 
tempo!!!
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La radioattività diminuisce sempre nel tempo
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Il tempo di dimezzamento del F-18 è 
breve,circa 2 ore (109 min)

In un giorno la sua radioattività 
diminuisce di oltre 4milavolte

Comporta quindi un basso rischio
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Ciclo del radiofarmaco
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In questa fase può
essere impiegato un
CICLOTRONE



Cos’è il ciclotrone?

• Il ciclotrone è un macchinario di 
dimensioni contenute

• Tecnicamente è un «acceleratore di 
particelle»

• Come sono tanti acceleratori usati per la 
radioterapia dei tumori negli opedali

• In questo caso è utilizzato per accelerare 
delle particelle (protoni) al fine di ottenere 
sostanze radioattive utili

• Per esempio nell'esame P.E.T., il liquido 
di contrasto usato a fini diagnostici (un 
radiofarmaco), contiene il Fluoro 18 
ottenuto mediante l’accelerazione con 

ciclotrone di protoni su particelle di 
ossigeno
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Radiofarmacie e ciclotroni in Italia

• Il gruppo AAA impiega più di venti ciclotroni nel 
mondo, di cui tre in Italia in capo alla AAA Italy.

• In generale in Italia sono attualmente in attività, tra 
quelli in capo alla AAA Italy e quelli di altri operatori, 
circa sessanta ciclotroni

• in molti casi negli ospedali e gestiti direttamente dalle 
aziende ospedaliere nell'ambito dei reparti di medicina 
nucleare

• ad esempio negli ospedali San Raffaele di Milano, 
Sant’Orsola di Bologna, Gemelli di Roma, Pascale di 
Napoli, Molinette di Torino
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La sintesi del radiofarmaco
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Scarichi gassosi
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Le autorizzazioni
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Tipi di autorizzazione
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Comunicazione
Preventiva
di pratiche

(art. 22)
N.O. di

Categoria B
(art. 28) N.O. di

Categoria A
(art. 29)

Secondo la nostra legge

Il D.Lgs 230/95 e s.m.i.



Perchè ci vuole la il N.O. di cat. A ?
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 Radioisotopi con certe caratteristiche
 Acceleratori di elettroni > 25 MeV
 Emissione di neutroni > 107 n/s



Come si ottiene il N.O. di cat. A
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Ministero
Sviluppo

Economico

Istanza
tecnica

ISPRA

Regione

Ministero Sanità

Ministero Lavoro

Ministero Ambiente

Ministero Interno

INAIL

VVFF

Nulla
Osta
Cat.

A



I limiti e i rilasci
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Qual è il limite di emissione annuo consentito per legge? 

• La legge (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) per i ciclotroni e per ogni 
impianto che produce o utilizza radioattività, fissa un limite di 
emissione in atmosfera secondo il criterio della non rilevanza 
radiologica

• Il criterio in particolare dice che la dose efficace cui si prevede 
sia esposto un qualsiasi individuo della popolazione a causa della 
pratica deve essere pari o inferiore a 10 μSv all’anno

• La dose efficace è un indicatore di rischio per le RI e 10 μSv vuol 
dire nessun rischio: le persone non sono esposte di fatto a RI

• la radiazione ambientale naturale (dovuta alle emissioni dai 
minerali, al gas radon e ai raggi solari) dà una dose media di 
2400 μSv all'anno: i limiti di legge sono duecentoquaranta 
volte più bassi della radiazione ambientale naturale
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Esposizione alle radiazioni nella vita di tutti i giorni
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Rilasci in AAA: sotto i 10 μSv all’anno
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10 μSv all’anno



GRAZIE
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