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Per chi oggi si sofferma ad osservare le foto sbiadite di Hiroshima, cancellata da una 
bomba atomica di cinquanta chili di Uranio 235, grande quanto un vecchio 
scaldabagno, ha in genere notevole difficoltà ad immaginare la vera potenza 
distruttiva delle moderne bombe nucleari all’Idrogeno, basate sull’immensa potenza 
del misterioso Deuterio…quello che oggi chiamiamo l’Atomo “buono”, o atomo 
“green”, quello dell’Energia atomica pulita…delle future Centrali atomiche a Fusione 
Fredda… 
 
Alla fine degli anni Quaranta era divenuto quasi di moda scherzare sulla nuova 
piscina che Mister Smith aveva appena ordinato, alla “periferia” di Las Vegas: una 
piscina “atomica” da circa settanta-cento metri di diametro, gentilmente offerta dal 
Governo… 
 
Vicino Las Vegas, a circa 200 chilometri di distanza, nel deserto usato come poligono 
nucleare, andavano in scena i numerosi test atomici, dove bombe del tutto simili a 
quella di Hiroshima venivano tranquillamente fatte esplodere in superficie, in 
prossimità di piccoli villaggi costruiti appositamente per studiare gli effetti dell’onda 
d’urto di queste grosse bombe… 
 
La pericolosa idea che la bomba atomica non fosse altro che qualcosa un po’ più 
grande delle vecchie bombe al fosforo della Seconda Guerra Mondiale sganciate su 
Tokyo, Amburgo, Colonia o Berlino aveva iniziato a farsi strada…. 
 
In fondo, la radioattività residua scendeva rapidamente dopo le prime 
settimane…bastava una cantina, una pila elettrica, un po’di acqua e di cibo in scatola 
per sopravvivere… 
 
Dopo due settimane dall’esplosione, pur in vicinanza del luogo dove si era verificato 
il “Pikadon” (Lampo-Tuono in lingua giapponese) il fallout non sarebbe più stato 
mortale… 
 



Verissimo: in Zona Nera il Fallout scende da 4.500 Rem/h a 2-3 Rem/h verso il 
quindicesimo giorno dopo l’esplosione. 
 
Ed era iniziata così la corsa al Rifugio anti-atomico in tutta l’America… 
 
I Militari non sembravano preoccuparsi eccessivamente delle radiazioni, delle 
mutazioni genetiche sulla discendenza, dei mutamenti climatici che sarebbero 
avvenuti nella Bio-Sfera… 
 
In fondo, i Tedeschi e i Giapponesi avevano già ricostruito le loro città… 
 
Si diceva, a tale proposito, che la Germania, a seguito dei bombardamenti alleati della 
Seconda Guerra Mondiale appena conclusa, aveva subito un effetto distruttivo 
paragonabile a quello di quattrocento bombe atomiche di Hiroshima… 
 
Ma adesso la Germania era di nuovo in piedi… 
 
Il mondo non sarebbe mai stato distrutto anche in caso di una guerra atomica… 
 
Solo i disfattisti e i pacifisti lo potevano affermare…. 
 
                                           ------------------------ 
 
Giunse così il Primo Marzo 1954. 
 
Sulle isole del Pacifico, vicino Bikini, erano già avvenute diverse esplosioni nucleari, 
a base di Uranio come quella di Hiroshima, o di Plutonio come quella di Nagasaki, 
che avevano creato bellissime piscine radioattive da quaranta-cinquanta metri di 
diametro, nel duro corallo che caratterizza quelle isole, a differenza della terra 
argillosa del Nevada, dove le piscine radioattive risultavano generalmente più larghe, 
pur a parità di potenza esplosiva sviluppata. 
 
Quel giorno, però, la bomba era molto diversa dal solito: era un grosso frigorifero, 
contenente la solita bomba a fissione di Hiroshima, una sorta di scaldabagno, ma 
immersa in questo frigorifero contenente “Acqua Pesante”, cioè diversi quintali di 
Deuterio… 
 
In sostanza la bomba H, o bomba all’Idrogeno. 
 
La potenza esplosiva sviluppata a Hiroshima era stata di Dodici (12) Kiloton. 
La potenza esplosiva sviluppata a Nagasaki era stata di Venti (20) Kiloton. 
 
L’esplosione NON nucleare verificatasi nel porto di Beirut il 4 agosto del 2020, e di 
cui sono ben documentate le spaventose immagini, sarebbe stata di 1 (uno) Kiloton. 



 
L’esplosione di Bikini fu di oltre ventimila (20.000) Kiloton. 
 
Non ci fu nessuna “piscina” radioattiva dove farsi fare le foto ricordo di prassi… 
 
Solo l’Ecoscandaglio dava un debole segnale…ad oltre ottocento metri di profondità: 
tutto ciò che restava dello sperone roccioso e corallifero di quella che era stata, fino a 
poche ore prima, l’isola di Bikini… 
 
Poco tempo dopo anche i Russi fecero esplodere la loro prima bomba all’Idrogeno, 
ma da ben sessantamila (60.000) Kiloton… 
 
E gli Americani decisero allora di sospendere i faraonici progetti di megastrutture 
anti-atomiche da fare per milioni di Americani lungo tutta la East Coast: da New 
York a Filadelfia, fino a Boston, in previsione di una guerra contro i Russi…. 
 
Qualche anno dopo, con la crisi dei missili a Cuba, del 1962, divenne chiaro che la 
guerra nucleare non poteva essere vinta da nessuno, e che pertanto bisognava cercare 
un “contatto”, per un primo, decisivo passo comune verso il Disarmo. 
 
Giunse l’allerta nucleare del Kippur, nel 1973, ma la guerra non arrivò nemmeno in 
quel terribile momento... 
 
Giunse l’errore del computer russo M-10 del 25 settembre 1983: quello che segnalò il 
lancio simultaneo di cinque “Minuteman” americani, missili giganti intercontinentali 
di designazione strategica, diretti su Mosca, ponendo il colonnello russo Petrov, di 42 
anni, davanti al bivio di dover decidere se dare inizio alla Terza Guerra Mondiale 
oppure di ritenere il segnale satellitare di primo allarme dei satelliti russi “Cosmos” 
come del tutto inaffidabile… 
 
Scelse la seconda ipotesi. 
 
La guerra fredda andò ancora avanti. 
 
Ma il mondo stava cambiando, e in bene. 
 
Oggi è difficile dire a che punto siamo della situazione: verrebbe da ridere se la 
situazione non fosse tragica per la Stupidità, l’Incoerenza e la Superficialità di tanti. 
 
Mi ritengo fortunato per ciò che ho potuto imparare, studiare e ascoltare da tante 
persone, anche straniere, venute da me in questi anni… 
 
Potrei parlare di tante persone: Russi, Americani, Turchi, Arabi, Giapponesi… 
 



Non lo farò. 
 
Siamo alla vigilia di grandi cambiamenti, si spera in meglio. 
 
Nel mio piccolo, ricordandomi di una gentile Signora americana che parlava un 
ottimo Italiano, giunta da me nel 2013 per una questione riguardante un paziente, ho 
pensato di mandarle tempo fa questo mio libro sulla “Fisica Eretica”, poiché credo 
che potrà girarlo a suo marito: un Uomo che ha sempre creduto nell’eguaglianza di 
tutti i popoli del mondo e nella Pace, e che potrà forse interessarsi della cosa… 
 
Ho amici anche in Russia e in altre nazioni, ma sarebbe lungo farne l’elenco, e spero 
quindi che a Mosca non si arrabbierà nessuno se ho deciso di dare la precedenza a 
questa gentile “Doctoress Lady” del Delaware, conosciuta nel lontano 2013… 
 
In fondo, quello che ho scritto nel mio libro “Fisica Eretica. Flusso Catalizzatore di 

Deuterio-Palladio sotto Campo Magnetico Pulsato”, di ben 360 pagine, è tutto quello 
che sono riuscito a fare in trent’anni di studio, per dare al Deuterio e alla Fusione 
Fredda la loro giusta valenza e importanza. 
 
Nel 2002, quando alcuni amici russi vennero da me, mi predissero determinate “cose” 
che forse mi sarebbero accadute… 
 
I Russi mi dissero pertanto di avere coraggio, di non arrendermi e di avere fiducia 
nell’avvenire, anche quando mi sarei dovuto fermare definitivamente con le Terapie 
anti-cancro, e cioè il giorno in cui la “pressione” fosse divenuta insostenibile… 
 
Così ho fatto. 
 
Se anche questa gentile Signora americana avrà buon cuore a mantenere fede alla 
Promessa fattami in quel giorno lontano, simile in fondo a quella degli amici russi, 
allora forse tutto il mondo cambierà…. 
 
E’ difficile sperare in tanto… 
 
Loro però erano sinceri… 
 
Entrambe le parti.  

 
 

Dott. Giuseppe Nacci,  
Trieste, Italy 
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Punto A: Tubo di acciaio portante il flusso in entrata del Deuterio-Liposomi 
provenienti dal Modulo Automatico di Sintesi Chimica (M.A.S.C.), di Fig. 2 
 
Punto B: CORE nucleare H.E.A.D., al centro delle tre Testate Fan Beam di Fig. 3 
 
Punto C: Tubo di acciaio refluente nel Modulo Automatico di Sintesi Chimica del 
Deuterio libero, non estratto dall’acqua, proveniente dalle tre Testate di Fig. 3 
 
Punto D: Fascio di Tritioni derivanti dalla reazione nucleare, e principale fonte 
energetica della spinta propulsiva, assieme a Neutroni, Protoni, Elioni e Fotoni. 
 
Punto E: Raffreddamento ad Elio del Sistema. 
 
 

In copertina: Flusso Catalizzatore di Liposomi al Deuterio su Reticolo di Palladio in 
Campo Magnetico Statico sotto Campi Magnetici Variabili Pulsati.  
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Figura 28.3: Le tre Testate Fan Beam in Campo Magnetico Statico e Campo 
Magnetico Variabile di tipo Pulsato, con al centro il Core nucleare H.E.A.D. di 
Plasma 
 

 
 
Tratto da Giuseppe Nacci: la Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo 
Editore. Maggio 2000. Capitolo Quindicesimo. Disegno modificato dall’Autore del presente lavoro. Derivato da 
struttura base di un collimatore Fan Beam a Gamma Camera per Medicina Nucleare, tratto da: Ichihara T., Basic 

Development of the Toshiba Digital Gamma Camera, Model GCA-9300A, in: Hisada K., (ed), “An Atlas of second 

generation SPECT”, Maruzen Planning Network, Japan, pp. 13-19, fig. 3.2. 

Figura 28.2 
Schema di un Modulo Automatico di Sintesi Chimica (M.A.S.C.), con acclusa linea di trasporto 
dell’acqua contenente Liposomi caricati con Deuterio, e linea di approvvigionamento per le Riserve 
idriche dello stesso M.A.S.C., contenute nelle Cisterne (Tanks) 
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A: Pipe “A” of Stainless Steel bearing the Flew of Water in Entry of Deuterium’s 
Liposomes from Automatic Module of Chemical Synthesis (A.M.S.C.) of Picture 2. 
 
B: nuclear Core H.E.A.D., in Centre of the three Fan Beam-Heads (SEE Picture 3). 
 
C: Pipe “C” of Stainless Steel refluent in the Automatic Module of Chemical 

Synthesis (A.M.C.S.) with free Deuterium Molecules, not extracted from Flew of 
Water, in Exit from three Fan Beam-Heads of Picture 3. 
 
D: Flux of Trizio (“Tritions”) born from the nuclear Reaction, and Sources of 
propulsive Push’s Power, with Neutrons, Protons, Helium and Photons. 
 
E: Cooling of System with Helium. 
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In Cover: Channelyzer Flew of Deuterium’s Liposomes in trapping on capillary 
Reticulum of Palladium in Static Magnetic Field under Pulsated Magnetic Field  

Picture 2 
Automatic Module of Chemical Synthesis (A.M.S.C.) for Deuterium’s Liposomes 



 
 
Picture 3: three Fan Beam-Heads (every long 1 meter and broad 1 meter) with 
capillary Reticulum of Palladium (0,25 meter square) under Static Magnetic Field 
and Pulsated Magnetic Field, with in Centre the nuclear Core H.E.A.D. of Cold 
Plasma 
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Non Oggi, 
certamente non Domani, 
ma in un Giorno Futuro,  

sicuramente, 
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Premessa 
 
Nell’estate 1987, ancora studente in Medicina, ebbi modo di frequentare per circa due 
settimane il CERN (si pronuncia “SERN”) di Ginevra (Conseil Europeen des 

Recherches Nucleaires), ospite di alcune amiche ed amici triestini che vi lavoravano, 
in riconoscimento di una Relazione che avevo tenuto nei mesi precedenti alla Facoltà 
di Fisica dell’Università di Trieste in merito al recente disastro (e non catastrofe) di 
Chernobyl, con la mia teorizzazione di una possibile unificazione e classificazione 
del Fallout da centrale atomica e da bomba atomica in Zone Nera, Grigia, Rossa, 
Arancione, Gialla e Bianca (1). 
 
Ho un ricordo bellissimo di quell’Agosto di oltre trent’anni fa, del magnifico lago di 
Ginevra, delle grigliate fatte sulle sue rive, sia sul versante francese che svizzero, 
nelle tante ville sul lago che lo costeggiavano, e soprattutto di quell’autentico spirito 
europeista delle tante persone che vi incontrai, in un intreccio di studi, competenze e 
di pareri, anche contrastanti, sull’origine dell’Universo e sulla Fisica in genere.  
 
Si parlava Inglese, Francese, Tedesco, e soprattutto…Triestino… 
 
Fu in quella breve vacanza che una simpaticissima ragazza francese di Paris, 
Stefanie, appena laureata in Fisica, mi spiegò in maniera molto semplice, ma 
estremamente dettagliata, di una possibile alternativa riguardo allo smaltimento delle 
pericolosissime scorie radioattive, e tutto ciò sulla base di recenti sviluppi derivanti 
dalla FISICA ERETICA, e cioè quella di Einstein e di Cassani… 
 
La meravigliosa Stefanie mi raccontò pure, nel suo dolcissimo accento francese, di 
uno Studio americano della NASA, in cui era stato calcolato il TEMPO-NAVE che 
avrebbe impiegato un equipaggio terrestre per la completa circumnavigazione della 
nostra Galassia, pari a circa 350.000 ANNI-LUCE TEMPO TERRA di viaggio, ma 
che la piccola astronave terrestre avrebbe invece percorso in soli 42-43 ANNI-LUCE 
TEMPO NAVE, se fosse stata spinta da motori a “FUSIONE” anzichè a 
“FISSIONE” … 
 
Il lavoro americano, dei primi anni ‘70, risultava però soltanto teorico: motori 
nucleari a FISSIONE, già esistenti in progetto (Nuclear Engine for Rocket Vehicle 

Application, N.E.R.V.A.), non sarebbero mai stati in grado di spingere un’astronave a 
velocità pari al 99,9% di quella della Luce.  
 
Soltanto motori a FUSIONE nucleare, capaci quindi di sviluppare un’energia migliaia 
di volte superiore a quella dei “normali” motori nucleari a FISSIONE, avrebbero 
potuto realizzarlo… 
 
 
 



Ma nessuno sapeva come fare un simile motore a FUSIONE, che avrebbe avuto una 
temperatura interna simile a quella del Sole, di milioni di Gradi Celsius, 
ATOMIZZANDO quindi l’intera Astronave, determinando cioè l’immediata 
scomposizione di tutte le sue molecole in Atomi vaganti, a causa dell’altissima 
temperatura…come se l’intera Astronave fosse stata al centro del Sole…. 
 
                                                        ------------------------ 
 
Pochi anni dopo ebbi modo di leggere il libro epocale di Cassani, intitolato “Albert 

aveva ragione: Dio non gioca a dadi …” (2). 
 
E fu soltanto allora, in base anche al recentissimo e primo esperimento pratico sulla 
Fusione Fredda compiuto il 23 marzo 1989 nell’Università dello Utah da Martin 
Fleischmann e Stanley Pons (3), che iniziai a comprendere la vera portata di ciò che 
Stefanie mi aveva raccontato, al CERN di Ginevra, in quella bella estate di quattro 
anni prima… 
 
Mi permetto quindi di riportare qui di seguito le mie povere cognizioni sulla Fisica in 
genere, allo scopo di riaprire un dibattito, serio e circostanziato, sperando che 
l’OPINIONE PUBBLICA possa finalmente orientarsi verso la chiusura definitiva e 
completa di tutte le Centrali atomiche ancora esistenti nel mondo. 
 
Accettando il superiore Pensiero di Einstein, passeremo così dall’attuale Fisica 
Quantistica Probabilistica di Heisenberg alla Fisica Deterministica del grande 
Scienziato di Princeton, il quale non volle mai accettare il Credo Dogmatico di 
Heisenberg, poiché convinto che “…Dio non poteva giocare a dadi…”. 
 
Tutto questo in riconoscimento postumo delle Sue grandi Verità che, a distanza di 
quasi Settant’anni dalla sua morte, non sono ancora state accettate dalla Fisica 
Quantistica ufficiale. 
 
In questo mio breve testo farò anche riferimento al libro di Roberto Germano, 
intitolato “Fusione Fredda. Moderna Storia d’Inquisizione e di Alchimia”, del 2003 
(4), estremamente interessante per i dati raccolti dall’Autore sulla Fusione Fredda e, 
in particolare, pur non affrontando la questione di possibili motori nucleari a 
FUSIONE per l’esplorazione spaziale, di aver comunque coraggiosamente riportato, 
in chiara affermazione dell’indiscusso diritto alla libertà d’informazione per il Popolo 
Sovrano, l’incredibile sperimentazione condotta nel giugno del 1997 da Michael 
Guillem con il Sistema della Cella di Patterson su scorie radioattive di Uranio, del 
peso di circa 8 grammi, disciolte in acqua e fatte circolare attraverso le Celle di 
Trasmutazione inventate dallo stesso Patterson, con l’effettiva trasformazione del 
70% circa di Uranio in materiale stabile in meno di 2 ore e mezza, e sviluppando 
energia (5)... 
 



Del resto, come riportato in Letteratura scientifica (6), le famose celle di Patterson 
sono costituite da cilindri contenenti migliaia sferette di plastica di un millimetro di 
diametro, ricoperte da sottilissimi strati di Nickel e di Palladio, le quali costituiscono 
il Catodo della cella elettrolitica, mentre l’Anodo risulta essere fatto in Titanio.  
 
Il tutto viene immerso in Acqua Pesante (Deuterio al posto di Idrogeno) con aggiunta 
di Solfato di Litio.  
 
Una debole corrente elettrica di appena 1Watt determinerà l’incredibile produzione di 
ben 450-1.300 Watt in uscita… (6). 
 
Purtroppo, il Nickel, dopo almeno due settimane di utilizzo, tenderà a trasmutarsi in 
Ferro, Argento, Rame, Magnesio e Cromo (7), fatto questo che risulta NEGATIVO 
dal nostro punto di vista riguardo alla realizzazione di motori a Fusione Fredda per 
l’esplorazione spaziale, a causa del degrado del Sistema. 
 
Di qui la necessità di ricercare un metallo diverso dal Nickel, da utilizzarsi come 
Catodo della pila, e quindi l’obbligo di un maggior approfondimento del Sistema, 
forse approdando all’esperienza maturata da altri Fisici sperimentatori, come 
l’italiano Francesco Scaramuzzi dell’ENEA (Ente Nazionale Energie Alternative), il 
quale aveva dimostrato, fin dal 19 Aprile 1989, l’effettiva Fusione Fredda con un 
Sistema “asciutto”, in assenza quindi di acqua, e persino di Palladio, riuscendo a 
stipare gli Atomi di Deuterio in trucioli di Titanio posti in un contenitore dove aveva 
pompato Deuterio gassoso ad alta pressione (8-10)… . 
 
Varie e complesse sono le proposte attualmente allo studio in tutto il mondo per 
costruire il miglior Sistema di produzione energetica basato sulla Fusione Fredda. 
 
Negli USA, ad esempio, sono ormai presenti numerose Riviste scientifiche che si 
occupano espressamente della sola Fusione Fredda, come riportato da Germano nel 
suo libro (11): “Cold Fusion Newsletter”, “The Cold Fusion Times”, “Fusion Facts”, 
“Cold Fusion”, “Infinite Energy”. 
 
                                             ----------------------------- 
 
Troviamo poi, in altre Riviste di Letteratura scientifica, i lavori pionieristici di Storms 
(12-14) del 1996, dove venivano analizzate oltre 125 repliche del famoso esperimento 
di Fleischmann e Poins, di cui almeno un terzo con esito positivo, e da cui risultava 
che la Potenza prodotta dal Sistema aumentava all’aumentare della corrente di 
alimentazione della cella stessa, essendo proporzionale alla concentrazione di 
Deuterio sulla superficie dell’elettrodo (15). 
 
E, ancora, l’altro lavoro pionieristico del giapponese Ohmori (16). 
 



Ma altri, importanti lavori scientifici dovrebbero essere maggiormente rivalutati 
poichè, da parte nostra, li riteniamo estremamente interessanti per lo sviluppo di 
motori a Fusione Fredda, oltre a quelli pionieristici di Scaramuzzi dell’ENEA. 
 
In tal senso citiamo il lavoro russo di Karabut, del 1992, basato su scariche elettriche 
provenienti dalla placca di Palladio (Catodo) in Deuterio gassoso, con Anodo in 
Molibdeno, in atmosfera refratta (3-10 Torr), impiegando corrente alternata (100-500 
Volt, 10-100 milliAmpere) e sviluppando circa 500 Gradi Celsius di temperatura (17). 
 
Per superare la questione della Trasmutazione atomica del Nickel, potrebbe forse 
essere utile riprendere in mano il lavoro italiano di Focardi, del 1994 (18), dove il 
bastoncino di Nickel era stato preventivamente trattato prima dell’esperimento. 
 
Ancora, si può considerare l’esperimento francese di Dufour, del 1994 (19), usando 
ioni generati in un Ozonizzatore. 
 
Più complessa, la reazione tra polvere di Palladio e Deuterio gassoso pressurizzato, 
utilizzata dal giapponese Arata nel 1990 (20). 
 
 
                                                   --------------------------- 
 
 
Secondo Einstein, la Meccanica Quantistica, che negli anni Venti stava soppiantando 
la vecchia concezione della Fisica, e che avrebbe di lì a poco esautorato anche lui dal 
“Gotha” dei grandi Fisici, era, secondo lui, sbagliata. 
 
 
Così scriveva, ancora nel 1927, il grande Scienziato: 
 
“All the Attemps in recent Years to explain the elementary Particles of Nature using 

CONTINUOUS Fields have falled. The numerous falled Attempts have considerably 

increased Our Suspicion that this is not the correct Way to concelve of elementary 

Particles…” 
 
“Tutti i tentativi degli ultimi anni, volti a spiegare le particelle elementari della 

Natura per mezzo di campi CONTINUI, sono falliti. Il sospetto che questo non sia il 

modo corretto di concepire le particelle elementari si è rafforzato non poco in Noi, 

dopo i numerosissimi tentativi falliti…” 

Albert Einstein 

 
 
 



Per quanto difficile si possa riuscire a riassumere concetti e formule complesse di 
Matematica e Fisica nelle pagine qui di seguito riportate, in  questo lavoro si tenterà 
di esporre le fondamenta della Teoria Ondulatoria di Cassani (2) che, rivalutando, 
approfondendo e innovando i vecchi lavori di Einstein, potrebbe effettivamente aver 
determinato, secondo la mia personale opinione, la vera e incontestabile “Rivincita 
Postuma” del grande Scienziato sull’attuale Fisica Quantistica, al di là di eventuali 
inesattezze o aggiustamenti futuri a questa Teoria, di cui si condivide comunque il 
senso e la portata, sperando che tale nuova visione della Fisica possa essere accolta 
dall’attuale Governo americano, che sembrerebbe essere alla ricerca di un rilancio 
della politica nazionale per nuove fonti energetiche.  
 
Ci si permette quindi, in questo nostro lavoro, di esporre innanzitutto, nei primi 
diciotto Capitoli, la teoria di Cassani, nella speranza che prove sperimentali di 
laboratorio possano fare della sua grande Fatica una possibile alternativa nucleare 
all’Atomo “sporco” della Fissione, quest’ultima inaugurata nel 1942, sotto lo stadio 
di Chicago, da un altro grande Scienziato italiano: Enrico Fermi, l’uomo che aprì la 
strada dell’Atomo “sporco”, sia nel Bene e sia, soprattutto, nel Male. 
 
                                                    ----------------------------- 
 
In questo nostro lavoro affronteremo poi, al Cap. 19, la complessa dinamica degli 
effetti fisici di un’Astronave terrestre lanciata a velocità molto prossime a quella della 
Luce, scoprendo gli effetti dinamici protettivi sulla stessa Astronave che le sue onde 
di massa gravitazionali potrebbero avere sia contro i micro-asteroidi e sia contro gli 
Asteroidi di elevata massa, trovatisi in rotta di collisione con la stessa Astronave.  
 
Si sottolinea però la questione delle tremende forze gravitazionali del Sistema, 
caratterizzate da Frequenze gravitazionali estremamente alte, e tali pertanto da 
obbligarci a riflettere sull’effettiva possibilità da parte di un equipaggio umano di 
sopravvivere a simili velocità, di poco inferiori a quella della Luce.  
 
Ci soccorre allora, in questa nostra analisi, l’esistenza della cosiddetta Forza 
antigravitaria teorizzata da Cassani, che verrebbe forse a crearsi da sola nel piccolo 
Sistema chiuso dell’Astronave… 
 
Abbiamo poi valutato, ai Capp. 20 e 21, la sicurezza del Sistema per possibili 
incidenti tecnici con Fallout interno in Sala Motori, e da qui nella restante parte 
dell’Astronave, esponendo l’intero equipaggio a circa una decina di Radioisotopi a 
vita medio-lunga, da noi già oggetto in passato di Studio approfondito per il calcolo 
della C.D.U.K. (Chrono-Dose-Unit-Krebs) in rapporto alla questione Krsko (NACCI 

2008 La minaccia della centrale atomica di Krsko. NACCI 2008 the Threat of 

nuclear power station of Krsko).  
 



In quei precedenti lavori non si era però calcolato il C.D.U.K. del Gadolinio 159, 
radionuclide Beta emittente a breve emivita, derivato dall’attivazione di flussi di 
Tritioni sui pannelli protettivi del CORE nucleare a Fusione Fredda, costituiti 
necessariamente da Gadolinio 157, essendo questo il miglior elemento atomico noto 
per l’assorbimento neutronico, oltre al Boro 10, da cui la necessità di ottenere il 
preciso calcolo C.D.U.K. del Gadolinio 159 per motivi di futura Radioprotezione, ma 
da noi studiato oltre 25 anni fa per Radio-Immuno-Terapia (vedi Cap. 22). 
 
Dopo una breve disamina sulla Dosimetria delle Radiazioni Cosmiche, esposta al 
Cap.23, definiremo poi, al Cap.24, SEDICI diversi modelli di Astronave, suddivisi in 
quattro Classi rispettivamente da mille metri, cinquecento metri, duecentocinquanta 
metri e cento metri di lunghezza, ciascuna delle quali suddivisa a sua volta in quattro 
Sottoclassi, sulla base dello specifico spessore di parete dello scafo. 
 
Passeremo quindi, nel Cap.25, a descrivere l’Effetto visivo di riduzione in altezza di 
un’Astronave, provocato dal suo Campo di Energia. 
 
Dopo aver esposto, al Cap. 26, i dati a noi noti sulle Radiazioni Cosmiche, con 
calcolo della Crono-Bio-Dose del Vento Solare, passeremo al Cap. 27, per la 
successiva analisi della possibile Deviazione del Vento Solare da parte del Campo di 
Energia della stessa Astronave. 
 
Ai Capitoli 28, 29, 30 e 31 analizzeremo la progettazione di un Flusso Catalizzatore 
per Deuterio e Palladio sotto Campo Magnetico Pulsato, il Modulo Automatico di 
Sintesi Chimica (M.A.S.C) dei Liposomi al Deuterio, il “Trapping” dei Liposomi al 
Deuterio sotto Campo Magnetico, lo studio delle Sequenze di Segnale attualmente 
impiegate dai Tomografi a Risonanza Magnetica, e infine le problematiche derivanti 
per il Personale addetto al Motore a Fusione Fredda con Flusso Catalizzatore della 
nostra ipotetica Astronave (Cap. 32). 
 
Nell’ultima Parte di questo nostro lavoro andremo su Marte, …sulle sue rosse 

sabbie…, per una nostra piccola proposta innovatrice, si spera dai costi contenuti, 
ideata a protezione degli Astronauti in escursione sul suolo marziano, mirata alla loro 
salvaguardia dal rischio di morte per Decompressione da foratura accidentale della 
loro tuta protettiva… 
 
 

L’Autore  

 
 



 
 
 
 
 

…Ed i Figli dell’antica Terra  
varcarono le Soglie dell’Infinito, 
all’Alba di una nuova Umanità,  

salendo fra le Stelle,  
alla conquista del proprio Destino… 

 



Cap. 1.: L’ipotesi di partenza di Cassani e di Einstein 
 
Il primo punto di questa nuova teoria della Fisica è quello di cambiare l’ipotesi di 
partenza della “CONTINUITÀ”, che finora ha fatto da fondamento alla Fisica 
moderna, sostituendola con un’ipotesi di lavoro perfettamente legittima ed 
equivalente, che ci permetta però di considerare la DISCONTINUITÀ dello Spazio-
Tempo come la base di un nuovo modo di interpretare il mondo dei fenomeni fisici. 
 
Si passa così da una Meccanica Quantistica Probabilistica (quella attuale) ad una 
Meccanica Ondulatoria Deterministica (quella di Cassani e di Einstein).  
 
Quest’ultima è dominata da un unico principio fisico: lo Spazio-Tempo “discontinuo 
e discreto” dell’ipercubo di Schild, fondato su un nuovo Principio di Simmetria, una 
nuova Elettrodinamica, regolata da un nuovo Principio di Isotropia, aprendo la 
visione di un Universo completamente diverso da quello che gli scienziati della Fisica 
Quantistica Probabilistica ci hanno lasciato prefigurare…. 



Cap. 2: Il modello Spazio-Tempo di Alfred Schild 
 
Tratto dal libro “Albert aveva ragione: Dio non gioca a dadi, Walter Cassani, 
edizioni Pendragon, Bologna, Demetra s.r.l., Colognola ai Colli, VR 
 
“Intorno agli anni Quaranta venne di moda in alcuni ambienti matematici fare 

ipotesi intorno all’esistenza di uno Spazio-Tempo discontinuo e discreto, nel quale 

l’intervallo relativistico, inteso come limite di misura dello Spazio-Tempo della 

Relatività, non era più un infinitesimo, ma venisse allora sostituito da un intervallo 

discreto, cioè di lunghezza e durata finite. 

 

Sulla base di queste ipotesi, si tentava l’elaborazione di strutture matematiche che 

supportassero un modello di Spazio-Tempo reticolare, costituito da moduli discreti 

che s’identificavano nei nuovi intervalli, del tipo di quelli descritti nella Relatività 

Generale, ma diversamente da questi, NON CONTINUI e INFINITESIMALI, ma 

DISCONTINUI e DISCRETI. 

 

Alfred Schild fu il creatore di uno di questi Spazio-Tempo reticolari, ed il suo Spazio-

Tempo discreto sembrava aver superato in coerenza tutti quelli che l’avevano 

preceduto.  

 

Mantenendosi aderente alla Relatività, egli utilizzava la matematica dei tensori e 

degli spinori, unitamente a un’algebra degli interi gaussiani, per ottenere uno 

Spazio-Tempo matematicamente coerente con se stesso, autosufficiente e dotato di 

tutte le caratteristiche necessarie a giustificare l’ipotesi di partenza: la discontinuità. 

Era un modello di Spazio-Tempo che, pur essendo discreto e discontinuo, risultava 

matematicamente omogeneo, isotropo e denso, ed era descrivibile secondo i dettami 

della Relatività, con tutte le caratteristiche indispensabili per uno Spazio-Tempo 

possibile, inoltre aveva molte buone proprietà che ne garantivano l’auto-coerenza” 
(21). 
 
Curiosamente, al suo interno erano possibili solo velocità molto vicine a quella della 
Luce. 
 
Le caratteristiche matematiche dello Spazio-Tempo reticolare di Schild ci dicono che 
esso è, innanzitutto, un reticolo cubico a tre dimensioni; ma più precisamente bisogna 
considerarlo come un reticolo “iper-cubico”, considerando cioè anche la sua quarta 
dimensione, cioè il tempo. 
 
Schild aveva trovato, senza saperlo, ciò che Einstein chiamava “Etere”. 
 
In esso, sia le dimensioni spaziali dei singoli cubetti, sia il tempo, NON sono più 
infinitesimali, ma sono rispettivamente formati dalla più piccola lunghezza “L” 
immaginabile e dal più piccolo tempuscolo “T” immaginabile. 



Questo tempuscolo T è definito “quanto”, ed è descritto come la durata del passaggio 
di una perturbazione tra due estremi (nodi, punti-evento) di una maglia del reticolo, 
che ha la lunghezza L. 
 
“Nel reticolo dello Spazio-Tempo discreto non può accadere nient’altro che non sia 

una variazione locale dello stato di uniformità temporale del reticolo, e questa 

variazione può spostarsi nel reticolo come una perturbazione dello stato del reticolo, 

con velocità che possono essere prossime, o al massimo uguali, a 300.000 

km/secondo” (22). 
 
Nel reticolo discreto, possiamo parlare di durata quando prendiamo in considerazione 
il passaggio in uno stesso Punto-Evento di due perturbazioni susseguenti nello stato 
di uniformità del reticolo. 
 
Qui subito viene soddisfatta la Prima condizione posta da Einstein per l’esistenza di 
un mezzo che supporti la Luce: ciò che si sposta nel nostro Spazio-Tempo-Etere non 
è l’Etere stesso, ma le perturbazioni del suo stato.  
 
In questo Etere discreto, geometricamente tridimensionale, il tempo localmente varia, 
e determina una variazione della sua struttura spazio-temporale, che oscilla lungo la 
quarta dimensione (il tempo), così come la geometria (piana, a due dimensioni) della 
superficie del mare oscilla lungo la terza dimensione (profondità del mare). 
 
Quello che accade è una variazione della durata dei “quanti” di tempo in luoghi 
discretamente adiacenti fra loro.  
 
Ciò che appare è una variazione della geometria della struttura dello Spazio-Tempo 
in luoghi “discretamente” vicini fra loro. 
 
Questa variazione noi la possiamo verificare quando utilizziamo il comportamento 
della Luce, quale perturbazione dello Spazio-Tempo, per verificare il tipo di 
geometria attribuibile ad una certa zona dello spazio. 
 
“Sono le perturbazioni dello spazio-tempo di Schild che fanno variare, in luoghi 

adiacenti, lo stato dell’uniformità della sua struttura, e ciò che si sposta non è il 

reticolo, ma le variazioni della sua struttura, come le onde sulla superficie del mare, 

dove non è l’acqua a spostarsi ma la variazione della geometria della sua superficie” 
(23). 
 
La velocità è considerata come il rapporto tra una lunghezza e il tempo necessario 

per percorrerla. Il rapporto tra il “quanto” lineare “L” e il “quanto” temporale 

“T”, discreti, è uguale alla velocità finita della perturbazione dello stato del reticolo, 

verificata nel suo passaggio da un Punto-Evento all’altro, che si trovi il più vicino 

possibile al primo (23).  



Questo renderebbe ragione del perché la velocità della Luce non è infinita, ma pari 
a 300.000 km/secondo (23). 
 
Nota: la velocità della Luce, sempre secondo Cassani, è un limite invalicabile, che la 
materia non può superare. Tale limite, però, sulle grandi distanze galattiche, viene, 
apparentemente, superata dalle Galassie più lontane da noi, che superano l’orizzonte 
osservabile (Orizzonte della Luce, “Light’s Horizon”) a velocità apparentemente 
superiori a quella della Luce, mentre in realtà non la superano. 
 
Secondo Cassani, i “quanti” temporali “T” devono essere dotati di una qualche sorta 
di elasticità. 
 
Le variazioni dello stato dello Spazio-Tempo reticolare sono, solo e unicamente, 
variazioni temporali, e questo influisce in modo preciso sul valore della velocità con 
cui si spostano le perturbazioni nel reticolo. 
 
La velocità di propagazione delle perturbazioni in questo Spazio-Tempo avrebbe una 
variazione da un massimo a un minimo, pari a + 1 moltiplicato per la velocità della 
Luce (C) moltiplicata, secondo Cassani, per la radice cubica di 3/2 (23). 
 



Cap. 3: Il Campo Energetico di Massa e il Campo Energetico di Radiazione 
 
 
E’ in questo ambiente che fa la sua comparsa il Campo Energetico. 
 
Supponiamo, secondo Cassani, che ciò che noi chiamiamo massa-carica-particella, 
non sia altro che l’espressione di una Sorgente di onde esistente al centro di un 
Campo energetico (ondulatorio) che emetta onde elementari sferiche. 
 
Queste onde elementari sferiche, previste nello Spazio-Tempo di Schild, sono le 
responsabili, secondo Cassani, di tutte le azioni del campo: azioni gravitazionali, 
nucleari ed elettromagnetiche. 
 
Concentreremo la nostra attenzione sulle sole azioni di massa e sulle onde 
elettromagnetiche, essendo le prime (onde di massa) facilmente intuibili come la 
Forza di Gravità, la Forza d’Inerzia (e la sua contraria: la Forza di Accelerazione), la 
Forza Centrifuga (e la sua contraria: la Forza Centripeta).  
 
Le seconde, cioè le onde elettromagnetiche, facilmente intuibili osservando la Luce. 
 
Dice infatti Cassani: 
 
“Le onde elementari, che intendiamo come perturbazioni dello Spazio-Tempo di 

Schild, hanno una loro specifica capacità di influire le une sulle altre.  

 

Come variazioni dello stato del reticolo, esse fanno variare e stabiliscono la 

geometria del reticolo.  

 

Questa geometria è capace di influenzare la direzione di propagazione e il 

comportamento di ogni altra perturbazione che transita per le zone del reticolo così 

condizionate. 

 

Chiamiamo la capacità di azione delle onde elementari come “Energia subquantica” 

e descriviamola in funzione della frequenza delle onde, come il prodotto della 

capacità d’azione “h” di ciascuna superficie d’onda, per la sua frequenza (ni) 

nell’unità di tempo, cioè E= h x ni, utilizzando la formula di Plank (24). 
 
Rendendo plausibile la natura ondulatoria della sorgente di queste onde, diventerebbe 
quindi del tutto inutile estrapolare la presenza di un corpuscolo, facendo così 
decadere l’assurdo dualismo onda-particella della Fisica attuale. 
 
In sostanza, secondo Cassani, formuliamo un’ipotesi di lavoro che consideri la massa 
come una sorgente di onde, eguagliando il campo energetico di massa delle sue onde 
al campo energetico ondulatorio delle onde elementari di Schild. 



 
A questo punto, la sorgente di onde sferiche elementari, cioè la massa, sarà 
produttrice di un Sistema di onde sferico, dotato di simmetria centrale. 
 
L’Elettrone è quindi una Sorgente di Campo energetico (ondulatorio) di Massa e/o di 
Radiazione. 
 
Esso ha una sua massa, in quiete, ben definita, 1836 volte più piccolo della massa del 
Protone. 
 
L’Elettrone è una particella elementare di raggio r = h / 2 Pigreco x m0 x C, pari a 2,4 
E-12 metri. 
 
Dove: 
 
“ h ” è la Costante di Plank,  
 
“m0” è la sua massa a riposo, cioè in quiete.  
 
“C” è la velocità della Luce. 
 
L’Elettrone ha quindi una massa ben definita, e non è una semplice entità 
matematica. 
 
Nota 1: secondo Cassani, le onde sferiche elementari dell’Elettrone sono però 
originate da un Fronte d’Onda di origine non corpuscolare. 
 
Nota 2: secondo Cassani, le onde del campo energetico di massa avrebbero una 
velocità inferiore a quella della Luce, cioè delle onde emesse da un campo energetico 
(ondulatorio) di radiazioni. 
 



Cap. 4: Uguaglianza fra loro delle due formule base dell’Energia (E) 
 
 
Secondo Einstein, per il campo energetico di massa, l’Energia è: 
 
E = mc2 (massa per velocità della Luce al suo quadrato). 
 
Secondo Plank, per il campo energetico di radiazione, l’Energia è: 
 
E = h x ni (Costante di Plank (h) moltiplicata per la frequenza (ni), dove ni è il 
numero (treno) di onde che passano in un secondo attraverso il punto xy considerato.  
 
E’ merito di Cassani di aver provato ad eguagliare queste 2 formule (25). 
 
Eguagliate fra loro, mc2 = h x ni, ed interpretate in funzione della lunghezza d’onda 
(lambda), [essendo lambda pari a velocità della Luce ( C ) diviso frequenza (ni)], 
espressa come il rapporto tra la velocità delle onde C , e la loro frequenza ni, 
l’uguaglianza fornisce il valore della massa (m) in funzione della lunghezza d’onda 
(lambda) delle onde sferiche del campo energetico di massa : 
 
Formula unificatrice di Cassani: m = h / lambda x C 
 
Nei termini ondulatori, l’Energia della formula di Plank descrive in pratica la densità 
della capacità di azione di un treno d’onde, in funzione della concentrazione dei suoi 
Fronti d’Onda e quindi della sua frequenza. 
 
Diventa chiaro che il valore di massa del corpo in quiete [m0 = h / lambda0 x C] 
equivale al rapporto tra la “capacità d’azione di ciascuna delle superfici d’onda del 
suo campo di massa” cioè h, ed il prodotto della lunghezza d’onda di quiete 
(lambda0) per la velocità delle sue onde (C). 
 
Il modello fisico che ne deriva, e che Cassani ha poi elegantemente descritto nel suo 
libro, contiene tutti i termini per descrivere la natura ondulatoria della massa e del suo 
campo energetico, permettendo una precisa identificazione della massa come 
espressione delle onde.  
 
Così che il campo energetico di massa viene dotato di tutte quelle proprietà che 
permettono l’azione di deformazione della geometria dello spazio in cui esiste ed 
agisce la massa, quale sorgente di campo energetico.  
 
L’attore principale di questa formula è la lunghezza d’onda “lambda zero” [lambda0 
= h /m0 x C], già conosciuta da tempo come “lunghezza d’onda Compton”, per il 
fatto che forniva una precisa lunghezza d’onda, da associare alla massa in quiete 
dell’Elettrone, nel computo dei dati necessari a giustificare l’interazione elementare. 



“Lambda zero” descrive la costante distanza tra le superfici d’onda delle 
perturbazioni sferiche che costituiscono il Sistema d’onde elementari, che possiamo 
identificare con il campo energetico ondulatorio della massa in quiete (26). 
 
Il valore “Lambda Zero” ci permetterà di calcolare la quantità massima di materia che 
può essere contenuta in una Galassia, in base alla cosiddetta Forza di Antigravità 
(vedi dopo). 
 
Personalmente, quindi, ci si permette di riassumere, sia pure in maniera molto 
approssimativa che: 
 
1) L’Energia, intesa come Forza d’Inerzia (o Forza Cinetica), Forza Centripeta (o 
Forza Centrifuga), Forza Gravitazionale (o Forza Anti-Gravitazionale), non è altro 
che la variazione (in termini di Energia sub-quantica) del campo energetico di massa 
delle onde elementari di Schild. 
 
2) L’Energia, intesa come onde elettromagnetiche (onde radio, micro-onde, raggi 
infrarossi [calore], luce, raggi ultravioletti, raggi X, raggi gamma…) non è altro che 
la variazione (in termini di Energia sub-quantica) del campo energetico di radiazione 
delle onde elementari di Schild.  
 



Cap. 5: L’Energia Cinetica è un incremento del Campo energetico di Massa 
 
 
“Per masse maggiori, la lunghezza d’onda del Sistema d’onde sferiche è più piccola; 

il campo ondulatorio contiene maggiore Energia, e la sua capacità di curvare la 

geometria dello spazio intorno a sé aumenta.  

 

Per la dinamica delle masse in moto, la struttura ondulatoria della sorgente d’onde è 

descrivibile completamente dalla formula relativistica Doppler, che esprime tutte le 

variazioni delle lunghezze d’onda nei dintorni della sorgente in moto.  

 

Le variazioni dello stato ondulatorio, tra la condizione di quiete e quella di moto 

uniforme della sorgente d’onde sferiche, rendono chiare ed esplicite le ragioni 

dell’accumulo di Energia Cinetica nella massa in moto.  

 

Da esse si può verificare che l’accumulo di Energia Cinetica è in realtà equivalente 

ad un accumulo di massa (incremento del campo energetico di massa), perché la 

sorgente d’onde produce davanti a sé una lunghezza d’onda minore, e una lunghezza 

d’onda minore equivale ad un’Energia di massa (campo energetico di massa) 

maggiore…” (27). 
 



Cap. 6: La Luce è una variazione di Energia 
 
 
Dice Cassani:  
 
“Il modello ondulatorio del campo energetico di massa ci può far comprendere la 

natura profonda dell’Energia. 

 
Il moto accelerato imposto alla sorgente d’onde per mutare il suo moto dalla quiete 

rispetto all’osservatore, produce, per l’osservatore, e nel momento in cui avviene, 

una variazione nell’osservazione dell’Energia sub-quantica nelle onde emesse dalla 

sorgente. 

 

La variazione della lunghezza d’onda Doppler delle onde elementari captata 

dall’osservatore equivale ad una variazione dell’Energia delle onde sub-quantiche 

osservate. 

 

Dall’analisi delle condizioni di osservazione della sorgente d’onde in moto 

accelerato, ci accorgiamo che la Fisica finora ha chiamato “Energia” le variazioni 

dell’Energia sub-quantica delle onde elementari. 

 

Questo treno d’onde, in cui la lunghezza d’onda delle onde emesse dalla sorgente 

varia, e che si propaga nello spazio con la velocità C, noi lo abbiamo chiamato 

“Fotone”. 

 

Un Elettrone in moto, con velocità costante può costruire davanti a sé un treno 

d’onde monocromatico, mentre quando si muove con moto accelerato, può costruire 

un treno d’onde che contiene differenti lunghezze d’onda, quindi diverse energie.  

 

La sorgente d’onde accelerata, durante la fase di accelerazione, seguita poi dal moto 

uniforme, produce davanti a sé un pacchetto d’onde formato da lunghezze d’onda di 

diversa lunghezza d’onda, la cui dimensione lineare è funzione della durata 

dell’accelerazione.  

 

In esso si riscontra la presenza di differenti lunghezze d’onda, e quindi diverse 

energie.  

 

Queste lunghezze d’onda hanno la caratteristica di divenire sempre minori man 

mano che l’accelerazione aumenta, quindi il pacchetto d’onde è dotato di un’Energia 

che va sempre più incrementando verso la fine.  

 

Quando cessa la fase di accelerazione, cessa la causa che ha prodotto la variazione 

delle lunghezze d’onda, l’effetto Doppler scompare e lì finisce la lunghezza del 

Fotone…. (28). 



Personalmente, si potrebbe quindi giungere ad affermare che un Fotone è in sostanza 
un pacchetto di onde che ha una propria frequenza, che esiste durante il tempo di 
traiettoria, e che è dotato di una sua ben specifica capacità di azione sulla materia. I 
“quanti” di Luce sarebbero pertanto, secondo Cassani, “discreti” e “discontinui”. 
 
Le onde del modello ondulatorio di Cassani interagiscono con la materia come se 
fossero dei corpuscoli. Hanno cioè un comportamento puntuale, proprio perché la 
loro Energia trasferita dall’onda di Luce (Fotone) alla materia è sempre “discreta” e 
“discontinua”, cioè “puntualizzata”. 
 
Sempre Cassani, così concludeva: 
“La traiettoria percorsa dal treno di onda determina un parallelismo delle sue 

superfici d’onda, giustificando che il punto d’impatto delle sue superfici d’onda sul 

bersaglio sia “localizzato”. 

 

Si definisce “localizzato e puntuale” anche l’impatto di una serie di Fronti d’Onda 

perché il treno d’onde è in parallelismo fra esse. 

 

La sorgente di onde, infatti, è accelerata o decelerata, e il parallelismo fra onde vi è 

solo lungo la linea di direzione accelerata o decelerata della sorgente di onde. 

 

La variazione della lunghezza d’onda Doppler delle onde elementari di Schild 

captate dall’osservatore, equivale ad una variazione dell’Energia delle onde sub-

quantiche osservate…” 



Cap. 7: Principio di Simmetria Relativa postulato da Cassani  
 
 
Dice ancora Cassani: 
 
“Ammettiamo che la simmetria energetica nell’intorno dell’Elettrone sia una 

proprietà irrinunciabile per la sorgente d’onda-Elettrone, e che ogni volta che si 

produce una variazione di questa sua simmetria, scatti un meccanismo, una 

tendenza, una propensione, che tenda a ripristinare la simmetria perduta…”. 
 
“Per l’intervento dell’azione del nuovo meccanismo, che la costringe a ripristinare la 

simmetria perduta, la sorgente d’onde Elettrone-particella non ha altra alternativa 

che mettersi in moto nella direzione opposta a quella dove è avvenuta la variazione 

di Energia (29). 
 
Giungendo così all’enunciazione del Principio di Simmetria Relativa: 
 
“Ogni corpo, quale sorgente d’onde elementari, si comporta in modo da mantenere 

simmetrica ogni variazione ondulatoria nel suo interno” (29). 
 
E aggiunge: 
 
“Per il Principio di Simmetria Relativa, ogni variazione dell’Energia ondulatoria che 

interviene nel campo energetico ondulatorio di una massa, deve produrre una uguale 

variazione dell’Energia ondulatoria nel punto simmetrico, opposto rispetto al centro 

della sorgente del campo energetico della massa. 

 

Il nuovo Principio andrà ad inglobare, tacitamente, il Principio di Conservazione 

dell’Energia, del quale si dimostrerà più descrittivo e generale. 

 

Con esso, e con il modello dinamico che ne deriva, saremo in grado di giustificare 

l’entità e il comportamento delle Quattro Interazioni conosciute e, indirettamente, di 

predire l’esistenza di una Quinta Interazione, quella repulsiva (29). 
 
Esisterebbe infatti, secondo la teoria di Cassani, una Quinta Interazione (Forza 
Repulsiva o Forza di Antigravità), che determina l’impossibilità dell’esistenza dei 
Buchi Neri e del Big Bang, offrendoci invece una spiegazione plausibile della fuga 
delle Galassie e dell’esistenza di una radiazione isotropa di bassa Energia (meglio 
nota come “Radiazione Fossile”).  
 
Essa agirebbe con effetti macroscopici a livello delle grandi concentrazioni di masse 
galattiche e sarebbe, forse, secondo Cassani, la vera natura delle Quasar. 



In particolare, dallo sviluppo della Teoria di Cassani, si giunge alla conclusione che 
la massa limite della Galassia è di 10E+41 kg di materia (30), e che attorno ad essa la 
gravità è nulla (31). 
 
Per il concetto di Simmetria relativa, lo sbilanciamento energetico, indotto da un 
treno di onde collimate su una sorgente di campo energetico di massa e/o di 
radiazione come ad esempio un Elettrone, obbligherà la sorgente di campo energetico 
(cioè l’Elettrone) a muoversi nella direzione opposta a quella da dove è arrivata la 
variazione di Energia. 
 
A questo punto, la densità ondulatoria davanti all’Elettrone è divenuta uguale a quella 
che sta dietro (dove c’è stata la sommazione con il treno d’onde iniziale).  
 
La simmetria della variazione ondulatoria è così ristabilita, e lo stato ondulatorio 
permane immutato. 
 



Cap. 8: Spiegazione, interamente ondulatoria, dell’effetto Compton 
 
 
Per la Meccanica Quantistica, l’effetto Compton è la prova evidente 
dell’inadeguatezza della Teoria Ondulatoria Classica per descrivere, nei termini di 
CONTINUITÀ che gli sono propri, le DISCONTINUITÀ dei trasferimenti di 
Energia luminosa che si verificano nell’effetto Compton. 
 
Con il nuovo Principio di Simmetria Relativa, postulato da Cassani, si sarebbe in 
grado di dimostrare che ciò che afferma la Meccanica Quantistica non è vero.  
 
La nuova Teoria Ondulatoria del Campo (energetico) è capace invece di descrivere 
l’effetto Compton con leggi esclusivamente ondulatorie, mostrando tutti i momenti di 
una interazione ondulatoria strettamente causale (cioè basata su causa-effetto dei 
fenomeni fisici). 
 
Effetto Compton: quando conosciamo la lunghezza d’onda del Fotone incidente e la 
lunghezza d’onda delle onde del campo energetico di massa della particella deviante, 
possiamo predire il massimo angolo di deviazione del Fotone (32). 
 
L’Elettrone colpito acquisisce un aumento della propria massa, pari esattamente alla 
Massa Trasversa, prevista dalla Relatività Ristretta (32). 
 
L’aumento di massa per le particelle lanciate a velocità vicine a quella della Luce è 
del tutto comprensibile nel quadro ondulatorio, come un prodotto dell’effetto Doppler 
della sorgente d’onda, che diminuisce progressivamente la lunghezza d’onda delle 
onde emesse nella direzione del moto, man mano che la sua velocità (e la massa) 
aumenta. 
 
La causa è infatti la velocità imposta alla massa (32). 
 
La Massa Trasversa è una diminuzione della lunghezza d’onda per effetto Doppler 
delle onde provenienti dall’Elettrone che si propagano a 90 gradi rispetto alla 
direzione del moto (32). 
 
La massa dell’Elettrone è diventata pari alla Massa Trasversa calcolata dalla 
Relatività (32). 
 



Cap. 9: Modifica alla Relatività Generale 
 
 
Nel 1919 Einstein calcolò la deviazione che si sarebbe osservata durante un’eclissi 
solare, a scapito dei raggi luminosi di una stella, la cui vera posizione sarebbe 
risultata sfalsata. 
 
Nella descrizione del fenomeno di deviazione della Luce di una stella da parte della 
grande massa del Sole, così come fu enunciata da Einstein, manca, secondo Cassani, 
l’indicazione essenziale che le onde piane del Fotone, di piccola Energia, vengono 
influenzate dal Sistema d’onde sferiche del Sole, di grande Energia.  
 
Forse perché l’Energia del Fotone è talmente piccola rispetto al campo energetico di 
massa del Sole, da essere considerata completamente inutile per introdurla nella 
formula (33). 
 
L’Energia del Fotone era irrilevante allora, ma per la nuova Teoria Ondulatoria del 
Campo energetico, postulata da Cassani, essa è la chiave di volta della costruzione 
che porta, sempre secondo Cassani, all’unificazione tra la Relatività Generale e la 
Fisica Quantistica. 
 
Ogni grande massa materiale, come ad esempio il Sole, produce con il suo campo 
energetico di massa (forza di gravità) una distorsione dello Spazio-Tempo, che fa 
deviare la traiettoria del Fotone. 
 
Secondo Cassani, la capacità di influire sulla traiettoria dei treni d’onda della Luce, 
da parte della sorgente d’onde del Sole, dipenderebbe dalla frequenza di quiete delle 
sue onde di massa e dal raggio delle sue onde sferiche, arrivando così alla 
conclusione che, a parità della frequenza, quanto più grande è il raggio delle onde 
sferiche che entrano in contatto con le onde piane della Luce proveniente dalle stelle, 
tanto minore è la loro capacità d’azione nel curvare la traiettoria del raggio di Luce 
(34). 
 
Secondo la Relatività di Einstein, la capacità d’influire sulla traiettoria della Luce da 
parte di un corpo, dipenderà dalla sua massa (campo energetico di massa) e dall’ 
inverso del raggio della superficie materiale della massa stessa. 
 
Secondo la teoria di Cassani, la formula della Relatività Generale, che porta al valore 
dell’angolo di deviazione della Luce (ALPHA), dev’essere quindi modificata, cioè in 
essa dev’essere aggiunto il rapporto tra la lunghezza d’onda della Luce incidente, che 
viene deviata, e il raggio della massa solare deviante:  
 
lambda incidente / raggio solare (cioè raggio della massa deviante, cioè del Sole). 
 



Nota 1: raggio solare è il raggio della massa deviante, cioè del Sole. 
 
Nota 2: le onde di massa gravitazionali del Sole hanno una frequenza estremamente 
alta, pari alla somma delle frequenze individuali emesse da tutte le particelle 
elementari che lo costituiscono. 
 
Nota 3: le onde sferiche provenienti dal Sole hanno però un raggio molto grande, pari 
alla superficie materiale del Sole stesso, e quindi la curvatura Spazio-Tempo sarà, 
secondo Cassani, molto bassa. 
 
La formula complessiva inerente all’angolo di curvatura dei Fotoni (ALPHA) sarà 
pertanto così costituita, secondo Cassani: 
 
ALPHA ==       4 G h                                +        lambda incidente 
                 C3 x lambda Sole x raggio Sole                    raggio Sole 
 
Dove: 
 

Energia del Sole: E = mC2 

 

Campo energetico ondulatorio di massa del Sole: m Sole = h / C x lambda Sole  
 
Costante Gravitazionale: G 
 

Energia del Fotone deviato: lambda incidente / raggio della massa deviante del Sole 
 

Energia della sorgente deviante (Sole):           E =    h     x   C 
                                                                       lambda Sole 

Il fattore aggiunto, introdotto da Cassani, è: 
 

Energia del Fotone deviato: lambda incidente / raggio della massa deviante del Sole 
 
Cioè:   lambda incidente 
           raggio Sole 
 
Vi è anche una diffrazione del raggio luminoso, che non è importante per il Macro-
Cosmo (Sole, Terra, luce delle Stelle) ma che però è decisivo per il Micro-Cosmo 
(Atomi, Elettroni), e forse per gli aspetti quotidiani della nostra vita. 



Cap. 10: Il fenomeno della Diffrazione, secondo Cassani 
 
 
Secondo Cassani (35), l’ostacolo posto sul cammino delle onde luminose emette 
un’onda di forma simile al profilo dell’ostacolo. 
 
“…Quest’onda è la risultante delle onde sferiche emesse da tutte le particelle 

elementari che costituiscono l’ostacolo a livello subatomico. In questo caso 

particolare, in cui l’orlo dell’ostacolo è preso molto sottile, questi si può dire che 

emetta un’onda di campo energetico di massa di forma semi-cilindrica. 

 

Rispetto alla deviazione dei raggi luminosi di una stella da parte del Sole, i dati che 

mutano sono principalmente due 

 

1) La frequenza emessa dal bordo dell’ostacolo deviante è molto più piccola di 
quella emessa dal Sole, e quindi la sua lunghezza d’onda è molto più grande. 
 

2) Il raggio delle onde emesse dal bordo con le quali viene in contatto la Luce 
durante il passaggio nelle sue immediate vicinanze è molto più piccolo del 
raggio delle onde sferiche del campo energetico di massa emesso dal Sole in 
vicinanza della sua superficie. 
 

In sostanza, anche se la grandezza dell’angolo di deviazione dipende dal valore della 
frequenza delle onde di massa emesse dall’ostacolo, la piccolezza del raggio delle 
onde emesse dall’ostacolo ha un’influenza molto più determinante nella possibilità di 
deviare la traiettoria della Luce. 
 



Cap. 11: Un nuovo modello fisico per l’Elettrone 
 
 
Cassani, con la sua Teoria sul Campo ondulatorio, ci consente di avere una nuova 
fisica dell’Elettrone. 
 
Supponendo un Fotone, in circuito circolare chiuso attorno a una sorgente di un 
campo energetico di onde sferiche, si potrebbe avere, secondo Cassani, la condizione 
di “Risonanza” (36). 
 
“Se la lunghezza del circuito circolare percorso dal Fotone è pari alla sua lunghezza 

d’onda finale, il treno d’onde si trova sottoposto alla “Legge di Risonanza” per le 

onde. 

 

In sostanza, dato che nell’ambiente naturale dello Spazio-Tempo discontinuo di 

Schild non esistono assorbimenti, il percorso circolare compiuto dal Fotone, in uno 

spazio chiuso su se stesso, può ottemperare alla legge della Risonanza ondulatoria, 

che ne permette la condizione di stazionarietà, se la sua lunghezza d’onda finale è 

pari alla lunghezza dell’orbita chiusa percorsa dall’onda. 

 

Il Fotone circolare, che ha ora una lunghezza d’onda uguale a quella in quiete 

dell’Elettrone, si richiude su se stesso, e perpetua il moto circolare delle sue onde 

sull’Orbita di Risonanza che ha la lunghezza 2 Pigreco = n x lambda zero. 

 

Ogni porzione discreta del fronte di propagazione di un’onda elementare si muoverà 

in direzione perpendicolare alla tangente della superficie d’onda, costruendo così 

una Evolvente (37). 
 
Sua caratteristica è la capacità di mantenere inalterata la distanza tra 2 superfici 

d’onda successive, producendo così superfici d’onda di lunghezza d’onda costanti: 

sempre identiche alla lunghezza dell’Orbita di Risonanza. 

 

E’ quindi un meccanismo ondulatorio perpetuo (37). 
 
L’Evolvente Sferica si identifica con una particella elementare, sorgente di onde in 

quiete, di lunghezza d’onda “lambda zero” e di massa “m0”. 
 
E’ in sostanza un modello che può reagire alla presenza di Fotoni, che è capace di 

diffrangersi, in cui la massa varia in modo coerente con i dettami della Relatività, e 

che è dotato di un ben preciso valore di spin. 

 

Un modello puramente ondulatorio dell’Elettrone, in cui la sua massa permane 

costante, dato che costante è la lunghezza d’onda delle onde del suo campo, che 

giustificano la sua natura di sorgente d’onda. 



La dimensione minima dell’Elettrone è imposta dalle dimensioni del raggio della sua 

Orbita di Risonanza “raggio zero” (r0) che ha una dimensione precisa, che proviene 

dall’interpretazione ondulatoria della massa: r0 = h / 2 pigreco x m0 x C (38). 
 
Nell’Evolvente Sferica sono evidenti 2 strutture torsionali speculari e semisferiche. 

La sua assialità è un vettore che descrive il senso e l’asse di rotazione del suo Fronte 

d’Onda in risonanza” (39). 
 
Essa è la sorgente del Campo energetico di massa. 
 
Il Positrone e l’Elettrone non sono altro che 2 diverse Orbite di Risonanza che danno 
origine a 2 diverse Evolventi, specularmene identiche. 
 
Esse nascono da un treno di onde che investa frontalmente l’Elettrone, venendo 
diviso in due parti. 
 
Una parte del Fronte d’Onda viene difratta a destra, e l’altra a sinistra. 
 
Entrambi i Fronti d’Onda agiscono in modo indipendente, per costruire 2 Orbite di 
Risonanza che daranno così origine a 2 Evolventi specularmene identiche. 
 
“Un Elettrone, non sottoposto all’influenza di un Campo Magnetico, viaggia in linea 

retta poiché, senza una costrizione sull’orientamento, lo spin è orientato nella 

direzione del moto, e questa è la sua posizione di minor Energia, dato che risulta la 

condizione di maggior simmetria, per una struttura asimmetrica come la sua, 

essendo una Evolvente Sferica” (40). 
 
Il valore numerico 137 della Costante della Struttura Fine è facilmente spiegabile in 
base alla Teoria Ondulatoria del Campo energetico di Cassani. 
 
“L’Elettrone è quindi un treno d’onde proveniente da una sorgente d’onde che 

produce 2 serie di superfici d’onda che si propagano in direzioni opposte nel tubo 

orbitale: in avanti, cioè nel senso del suo moto, e indietro, cioè lungo la traiettoria 

già percorsa. 

 

Affinché sia possibile la condizione di risonanza nelle onde dell’Elettrone, sull’orbita 

attorno al Protone, è necessario che le superfici d’onda siano perpendicolari alla 

traiettoria percorsa. 

 

Le condizioni ondulatorie di stazionarietà dell’orbita dell’Elettrone sono governate 

dalle leggi di risonanza delle onde, che esigono che vi sia un numero intero di 

superfici d’onda in circolazione sull’orbita chiusa (41). 
 



Secondo Cassani, sull’orbita percorsa dall’Elettrone circolano, in stato di risonanza, 
137 superfici d’onda di lunghezza d’onda “lambda elettrone”.  
 
Inoltre, per un intero giro compiuto dall’Elettrone, le superfici d’onda, che lo 
precedono lungo la traiettoria, compiono 137 giri. 
 
In realtà, sull’Orbita di Risonanza esistono 2 treni d’onda, che si propagano in 
direzioni opposte nel tubo orbitale.  
 
Dice infatti ancora Cassani:  
 
“Il tubo di lunghezza d’onda più corta le occupa con 138 superfici d’onda, mentre 

quello di lunghezza d’onda più lunga lo occupa con 136 superfici d’onda. 

 

Per un effetto della sovrapposizione delle 2 onde elementari, di lunghezza d’onda di 

poco diverse, si produce un fenomeno ondulatorio di addensamento delle onde 

elementari, molto simile ad un fenomeno ondulatorio di interferenza tra le onde 

sinusoidali, comunemente noto come “battimento”. 

 

Questo comportamento dell’onda dell’Elettrone, che gira su un’orbita a rosetta, 

certamente più lunga, ma che comunque si richiude su se stessa rimanendo in 

risonanza, porta finalmente ad una comprensione del perché la Costante di Struttura 

Fine non sia un numero intero, e ci conduce verso una descrizione esclusivamente 

deterministica dell’emissione dell’Atomo ...” (42) 



Cap. 12: Orbita risonante e Orbita non-risonante dell’Elettrone 
 
 
“Nel fenomeno dell’onda risonante, le condizioni richieste sono: 

 

1) che la velocità delle onde provenienti dall’Elettrone sia maggiore della 

velocità dell’Elettrone stesso. 

 

2) che le superfici d’onda si trovino in condizione di parallelismo sull’Orbita di 

Risonanza. 

 

Invece, nella rappresentazione del fenomeno di circolazione dell’Elettrone in 

un’orbita NON risonante, viene solamente richiesta la prima condizione e cioè che la 

velocità delle onde provenienti dall’Elettrone sia maggiore della velocità 

dell’Elettrone stesso. 

 

Il risultato della condizione di NON risonanza mostra che l’emissione dell’onda 

sferica è il prodotto di una “modulazione di frequenza” dell’Onda Portante 

elementare dell’Elettrone, che si espande come una spirale sferica, del tutto 

equivalente come forma alla Evolvente Sferica, formata dalle onde elementari 

dell’Elettrone” (43). 
 



Cap. 13: La Forza d’Inerzia 
 
 
“Le onde del Campo energetico di massa sono perturbazioni temporali del reticolo 

ipercubico di Schild, e potrebbero essere descritte come onde sinusoidali NON 

continue, e quindi come onde sinusoidali “discrete”. 

 

Esse sono perturbazioni della geometria dello Spazio-Tempo. 

 

Essendo emesse con continuità dalla sorgente, ammettono una descrizione 

stazionaria, in cui la frequenza della sorgente in quiete descrive l’Energia 

elementare delle onde” (44). 
 
Nel quadro attuale della Fisica, all’Energia non può essere associato un significato 
fisico negativo, ma alla luce della Teoria del Campo ondulatorio, osservando la 
variazione della situazione ondulatoria nell’intorno della particella-sorgente d’onde 
accelerata, noi possiamo verificare l’esistenza fisica di variazioni di Energia, sia 
positive che negative (45). 
 
La variazione dell’Energia ondulatoria prodotta dall’effetto Doppler nell’intorno 
della particella-sorgente d’onde che si trova in moto accelerato, può essere quindi sia 
una variazione per incremento, che una variazione per decremento. 
 
Il fatto significativo è che una variazione ondulatoria, comunque avvenga, deve 
sempre far intervenire il Principio di Simmetria Relativa, in egual misura nei 2 casi, 
sia che la variazione sia negativa che positiva. 
 
L’inerzia è quindi l’Energia “negativa”, o per meglio dire, la “depressione 
energetica”, la “buca” di Energia ondulatoria (46). 
 
Più grande sarà l’accelerazione, più profonda sarà la “buca” che si aprirà dietro la 
massa accelerata. 
 
La forza d’inerzia dovrebbe essere quindi chiamata “Inerzia della forza”, poiché è 
come una forza che si oppone all’accelerazione della massa. 
 



Cap. 14: Forza Centrifuga e Forza Centripeta 
 
 
Anche la Forza Centrifuga è una forza negativa, perchè nel Campo energetico di onde 
di massa, nell’intorno di un corpo che si trova in moto circolare, si è creata una zona 
di carenza energetica nello spazio esterno alla concavità della curva (ex-Forza 
Centrifuga), mentre nello stesso tempo si è venuta a creare una zona di accumulo 
energetico nella direzione dell’origine del raggio della curva percorsa (ex-Forza 
Centripeta).  
 
Si è cioè instaurata una dissimetria ondulatoria che innesca allora il Principio della 
Simmetria Relativa, che tenderà perciò a spingere il corpo nella “buca” di Energia 
negativa (47). 
 
 
Cap. 15: La forza nucleare è priva di interazioni elettriche di repulsione 
 
 
Il modello evolvente del Protone è caratterizzato dalla lunghezza d’onda lambda e ha 
una dipendenza diretta dal valore dell’Orbita di Risonanza, che deriva dal raggio 
caratteristico del Protone (48): 
 
Raggio Protone = Lambda Protone / 2 Pigreco = 2,1E-16 metri 
 
L’Orbita di Risonanza è il luogo d’origine della Spirale Evolvente; è il Fronte d’Onda 
che costituisce il Fronte dell’Evolvente; è il Fronte d’Onda che si sviluppa a partire 
da una certa distanza dal centro, perlomeno uguale al raggio protonico. 
 
A distanze sub-nucleari (1 Fermi), non c’è spazio sufficiente tra un Protone e l’altro 
perché possa esistere un numero sufficiente di superfici d’onda tra i centri, tale da far 
intervenire un’azione elettrica di repulsione fra le 2 particelle: esisterà quindi la sola 
Forza Gravitazionale.  
 
Quindi, la forza nucleare è priva, in realtà, di interazioni elettriche di repulsione (48). 
 
Non esiste prova scientifica che le forze repulsive elettriche esistano realmente a 
distanze sub-nucleari, paragonabili cioè a quelle di un Fermi (1 Fermi = 1E-15 metri). 
 
Si ritiene invece che tali forze non esistano e che la repulsione tra Atomi debba avere 
un’altra spiegazione: la Forza Centrifuga fra Protoni. 
 



Cap. 16: La vera struttura del Deutone (Deuterio) 
 
 
Secondo Cassani, il Deutone (Deuterio) non è costituito da un Protone e da un 
Neutrone, ma da 2 Protoni e da 1 Elettrone, tutti a struttura di tipo ondulatorio 
(Evolvente Sferica), con Orbita di Risonanza e struttura ondulatoria dei 2 Protoni e 
dell’Elettrone (49). 
 
In essa, l’Orbita di Risonanza dell’Elettrone è 1836 volte più grande di quella del 
Protone. 
 
E’ una Struttura Fine, dove la carica del primo Protone viene compensata dalla 
struttura ondulatoria dell’Elettrone, e la carica positiva risultante è data dal secondo 
Protone. 
 
Sono quindi 3 entità ondulatorie. 
 
Il Neutrone è costituito da 1 Protone e da 1 Elettrone.  
 
Esso nasce solo e soltanto dal Deutone, ed è come Deutone che esiste, mai come 
Neutrone isolato (il cui tempo di decadimento è di soli 12 minuti). 
 
L’Orbita di Risonanza dell’Elettrone viene condizionata dal campo ondulatorio 
sferico dei 2 Protoni. 
 
 La seconda forza, che si oppone alla Forza attrattiva Gravitazionale (ex forza 
nucleare), è la Forza Centrifuga dei 2 Protoni che ruotano attorno ad un comune 
centro di rotazione (49). 
 
Il Fronte d’Onda, creatore dell’Evolvente dell’Elettrone, percorrerebbe l’ellisse 
dell’Orbita di Risonanza rincorrendo i due Protoni in rotazione attorno al comune 
Centro di massa, in modo tale che l’ellisse si trovi costretta ad una Precessione totale 
dell’ellisse di 240 gradi per ogni giro. 
 
Ci si troverebbe così davanti ad una variazione ondulatoria risultante “retrograda” 
dell’onda proveniente dal Sistema Deutone (Deuterio). 
 
Questa variazione avrebbe una Precessione di 120 gradi che ruoterebbe in senso 
contrario, sia alla rotazione del Dipolo, che al senso di rotazione del fronte di 
risonanza, per ogni giro compiuto dal Fronte d’Onda. 
 
Questa variazione d’Onda Retrograda produce un’onda che è una modulazione 
dell’Onda Portante elementare di Risonanza dell’Elettrone. 
 



La nuova onda modulata (da cui, secondo Cassani, derivano i Neutrini) ha tutte le 
proprietà che si attribuiscono all’Energia, ma essendo un’Energia prodotta con 
simmetria sferica attorno alla sorgente, essa appare come massa, che viene aggiunta 
alla somma delle masse del Protone e dell’Elettrone. 
 
Essa infatti reagisce alle sollecitazioni ondulatorie del Principio di Simmetria 
Relativa, come una qualsiasi massa. 
 
In questa chiave di spiegazione, sempre secondo Cassani, i Neutrini sarebbero 
speciali Fotoni con struttura ondulatoria a variazioni multiple, molto simili alle 2 
metà speculati dell’Evolvente Sferica. 
 
Il Deutone, sotto l’effetto della radiazione esterna (treni d’onda) che vi abbiamo 
lanciato contro, si suddivide nei due Protoni, di cui uno conterrà anche la “variazione 

risultante retrograda dell’Elettrone”, apparendo quindi come un “Neutrone”. 
 
Ma in realtà, in esso, l’Onda Retrograda non ha più ragione di esistere, perché non ci 
sono più due Protoni da avvolgere, ma solo 1.  
 
Quindi, dopo un certo numero di giri di Precessione, l’Orbita di Risonanza 
dell’Elettrone ritorna al suo valore caratteristico:  
 
2 Pigreco x raggio elettrone = Lambda elettrone 
 
Si perde l’effetto rotante retrogrado, e vi è quindi separazione delle componenti.  
 
Avviene così il Decadimento Beta. (49) 

 



Cap. 17: Una spiegazione ondulatoria per la Fusione Fredda 
 
 
“Le semplici celle per la Fusione Fredda di Pons e di Fleischmann hanno messo in 

luce un comportamento anti-scientifico veramente scandaloso” …  
 
L’esperimento scientifico è, per definizione, l’osservazione degli eventi fisici, da cui 
poi gli scienziati devono elaborare le leggi di Natura che governano la materia e 
l’Energia…. 
 
“Invece abbiamo assistito ad un comportamento schizofrenico del mondo scientifico 

che conta, e dei Fisici più rappresentativi che, quando non si sono dimostrati 

palesemente e ottusamente ostili, hanno mostrato un estremo imbarazzo, e a volte 

persino un colpevole disinteresse a chiarire i termini delle deviazioni dalle 

convinzioni correnti” (50). 
 
Da quanto visto finora, si può così riassumere: 
 

1) La forza di repulsione elettrica non esiste più alle distanze nucleari o sub-
nucleari, distanze che sono dell’ordine di qualche Fermi. 
 

2) Con il modello dell’Evolvente Sferica, per il Protone, si ricava che esiste un 
raggio, dell’orbita di Risonanza, di qualche Fermi, nell’intorno del quale il 
modello dell’Evolvente non prevede l’esistenza di perturbazioni secondarie 
caratteristiche delle interazioni elettromagnetiche.  

 
Non può quindi esistere, alla distanza di qualche Fermi, repulsione elettrica tra 
Protoni (50). 
 
Quindi, le tremende forze repulsive coulombiane tra Atomi … non dovrebbero 
esistere. 
 
Il Palladio ha un reticolo cristallino cubico a facce centrate, e possiede la proprietà di 
attirare nelle sue celle cubiche un volume di Idrogeno mille volte più grande del suo 
volume. 
 
Il Palladio è quindi la pompa ideale per raggiungere valori altissimi di vuoto (50). 
 
Si mette vicino al Palladio un po’ di Deuterio, costituito cioè da 2 Protoni e 1 
Elettrone. 
 
L’Elettrone orbita a 3 lobi, con fenomeno ondulatorio contro-rotante, che aumenta la 
massa complessiva del Deutone, rispetto alla somma delle masse semplici (50). 



Gli Atomi di Deuterio vengono sollecitati da una piccola differenza di potenziale 
elettrico ad avvicinarsi alle celle aspiranti del Palladio. 
 
Nascerebbe così la Fusione nucleare Fredda, secondo Cassani (50). 
 
Si può quindi produrre: Trizio, Elio 3, Elio normale, Idrogeno monoatomico, 
ricombinazione di Deuterio, Neutroni… (50). 
 
L’ Elettrone avvolgente però non si unirebbe al Protone dando luogo alla formazione 
di un Neutrone, ma, essendo l’ambiente ricchissimo di molti Protoni, formerebbe 
invece Trizio, Elio 3, etc… (50) 
 
Questo spiegherebbe il motivo per cui gli esperimenti di Fusione nucleare Fredda non 
hanno rilasciato quantità significative di Neutroni… 
 
Le particelle dotate di massa sono il prodotto della massa dell’Elettrone moltiplicata 
per l’inverso della Costante di Struttura Fine (=137) e per n, dove n corrisponde al 
quoziente di numeri interi (50) … 
 
Nel modello ondulatorio trilobato di Cassani, il Protone è il limite stabile naturale 
della famiglia dei Mesoni, che si è prodotto in una condizione nuova di risonanza, al 
limite estremo della Precessione dei 3 lobi, caratterizzato da: 
 
136 x (3 x 3 x 3) = 136 x 27 = 1836 
                 2                       2 
 
 
Questa semplice correlazione matematica potrebbe così finalmente identificare il 
preciso rapporto tra la massa del Protone e quella dell’Elettrone, a lungo ricercato 
dagli Studiosi, e che Cassani ha elegantemente esposto nelle parti finali del suo 
importante testo (51). 
 
 
 



Cap. 18: La vera natura del nostro Universo 
 
 
Primo Principio Eretico di Einstein: esisterà sempre una misura ultima di spazio 

fisico, presente nella materia sub-atomica, estremamente minima nelle sue 

dimensioni, e che risulterà assolutamente e totalmente indivisibile. 
  
Secondo Principio Eretico di Einstein: esiterà sempre un tempuscolo temporale 

talmente piccolo da non poter essere più ulteriormente suddiviso. 
 
 
E’ questo, in sostanza, il concetto di “Spazio-Tempo Discontinuo” di Schild, il quale 
è esattamente l’opposto di quello attualmente proclamato dalla Fisica Quantistica, 
secondo la quale sia il Tempo che lo Spazio sono divisibili all’infinito, senza mai 
giungere, assurdamente, ad un punto-limite invalicabile. 
 
Secondo Einstein, Cassani, Schild e pochi altri Fisici, esisterebbe invece un punto-
limite assolutamente non superabile, pari esattamente alla dimensione fisica di circa 
5E-84 metri, in sostanza il numero 5 preceduto da uno Zero, una virgola e da ben 84 
altri Zeri, chiamato “Lambda-Zero”, o “Lunghezza dell’Onda Compton”, il quale 
corrisponderebbe alla dimensione più piccola esistente, e da cui deriva anche la 
possibilità di identificare un tempuscolo estremamente breve, anch’esso non 
ulteriormente suddivisibile, poichè dalla loro interazione si ricaverebbe il valore 
esatto della “Velocità della Luce”, o “Barriera della Luce”, pari a 300.000 chilometri 
al secondo, cioè a 3E+8 metri al secondo, dove il termine “3E+8” indica 
semplicemente il numero tre seguito da 8 zeri (pari anche a 3E+5 chilometri al 
secondo). 
 
In base a semplici formule, che richiederanno l’unificazione della famosa formula di 
Einstein (E = m C2) con quella di Plank (6,63E-34 = Lunghezza d’onda Lambda 
moltiplicata per la sua Frequenza), si ricaveranno così tutta una serie di semplici 
formule matematiche e fisiche che porteranno ad importanti conseguenze conoscitive 
del nostro vero Universo, come l’impossibilità di superare la “Barriera della Luce”, 
l’impossibilità dell’esistenza dei Buchi Neri, l’elegante dimostrazione matematica 
che l’Energia Cinetica sia effettivamente un vero incremento della massa peso, 
oggettivamente misurabile, e da noi pienamente avvertibile, e quindi non relegando 
tale incremento della massa peso soltanto ad ipotetiche velocità spaziali di fuga 
vicine a quelle della Velocità della Luce.   
 
Secondo questi Studi, l’Inerzia e la Forza Centrifuga sarebbero poi delle vere e 
proprie forme di Energia “negativa”, e che ci potrebbero quindi aiutare a 
comprendere lo spostamento “passivo” dei Corpi Celesti, ben osservabile in Natura.  



Tutto ciò è in evidente contrasto con il Dogma scientifico dell’attuale Fisica 
Quantistica, secondo la quale all’Energia non può essere associato un significato 
fisico “negativo”. 
 
Alla luce della “Teoria del Campo Ondulatorio” di Cassani, osservando la Variazione 
della situazione ondulatoria nell’intorno dell’immenso Sole, sorgente in moto 
accelerato di Onde gravitazionali, noi possiamo ipotizzare invece l’esistenza fisica di 
variazioni di Energia, sia “positive” che “negative”. 
 
Anche l’Inerzia è una Energia “negativa”, poiché potrebbe essere inquadrabile nel 
concetto di “depressione energetica”, cioè della “Buca” di Campo energetico 
gravitazionale di un Corpo Celeste, in base al principio che “…dove più grande sarà 

la velocità di rotazione di un Pianeta attorno al Sistema Solare, più profonda sarà la 

Buca energetica che si aprirà dietro la sua massa…”. 
 
L’attuale “Forza d’inerzia” dovrebbe essere quindi chiamata “Inerzia della Forza”, 
poiché sarebbe identificabile piuttosto in una “Forza” che si oppone all’accelerazione 
della massa peso del Pianeta in rotazione attorno al Sole. 
                                                         --------------- 
 
Osservando poi l’immensità del nostro Universo, questi nuovi concetti della Fisica 
einsteniana, rifiutati dall’attuale Fisica Quantistica, ci aiuteranno a capire 
l’impossibilità da parte di una qualsiasi Galassia di superare le dimensioni di 4,5E+38 
tonnellate di materia, poiché raggiungendo tale limite le Forze gravitazionali della 
stessa Galassia tenderebbero ad annullarsi a causa dell’instaurarsi di una vera e 
propria Forza anti-gravitazionale, ben presente in Natura. 
 
Questa Forza Repulsiva determinerebbe l’impossibilità dell’esistenza dei Buchi Neri 
e del Big Bang, offrendoci invece una spiegazione più semplice e più plausibile della 
cosiddetta “Fuga delle Galassie” e anche il motivo dell’esistenza di una strana 
Radiazione presente sulla Banda all’Infrarosso di bassa energia, meglio nota come 
“Radiazione da Fondo”: in realtà la semplice traccia di miliardi di Galassie in 
allontanamento da noi, e quindi ormai poste al di là del cosiddetto “Orizzonte della 
Luce”. 
 
La “Radiazione da Fondo”, erroneamente ritenuta come quella derivante da un 
ipotetico Big Bang, in realtà mai avvenuto, giustificherebbe così la nostra 
impossibilità di vedere l’intero Universo: la Luce viaggia infatti ad una velocità di 
appena 3E+8 metri al secondo, e quindi qualsiasi Galassia la cui distanza da noi 
superi un certo valore, non sarà in grado di far giungere fino a noi la sua Luce…  
 
                                                ------------------------ 
 



Dallo sviluppo della “Teoria del Campo Ondulatorio” di Cassani (2), si giunge pure 
alla conclusione che attorno alla massa-limite di ogni Galassia, pari a circa 10E+38 
tonnellate di materia, la Gravità dovrebbe essere nulla, poiché vi comparirebbe una 
misteriosa Forza di Antigravità, la quale inizierebbe ad agire proprio a livello delle 
grandi concentrazioni di Masse Galattiche, ma anche a livello di singoli Pianeti come 
Giove o Saturno. 
 
Il mistero di questa strana Forza riposerebbe nel fatto che la Forza Nucleare, che tiene 
insieme i Protoni degli Atomi, sarebbe priva, in realtà, di Interazioni Elettriche di 
Repulsione.  
 
Non esiste infatti alcuna prova scientifica che le Forze Repulsive Elettriche sussistano 
realmente a distanze sub-nucleari, paragonabili cioè a quelle di un Fermi (1 Fermi = 
1E-15 metri). 
 
Secondo la stessa “Teoria del Campo Ondulatorio” di Cassani (2), si ritiene quindi 
che la repulsione tra Atomi, osservabile in Natura, debba avere un’altra spiegazione, 
e cioè la semplice “Forza Centrifuga” fra Protoni, la quale potrebbe così esonerare i 
Neutroni dal loro compito ufficiale di tenere separati i Protoni nell’interno di ogni 
Atomo, dando così alla Struttura atomica una visione più moderna della sua vera 
architettura. 
 
Due Protoni potrebbero quindi facilmente avvicinarsi fra loro, a qualche Fermi di 
distanza (1E-15 metri), raggiungendo le dimensioni favorevoli per la nascita di un 
atomo di Deuterio, o costituire altre associazioni come l’Idrogeno atomico, l’Elio e 
altri tipi di Atomi…. 
 
Ad esempio, il Deuterio non sarebbe costituito da un Protone e da un Neutrone, ma 
semplicemente da 2 Protoni e da 1 Elettrone, tutti a struttura di tipo ondulatorio 
(Evolvente Sferica), con Orbita di Risonanza e Struttura Ondulatoria dei 2 Protoni e 
dell’Elettrone.  
 
Nel Modello Ondulatorio Trilobato della stessa “Teoria del Campo Ondulatorio” di 
Cassani (2), il Protone diventa quindi il limite stabile naturale della famiglia dei 
Mesoni. 
 
Da ciò risulta che la materia atomica potrebbe formarsi in maniera estremamente 
semplice, non essendo più necessaria la presenza di altissime temperature, né 
l’esistenza di un ipotetico Big Bang primordiale, e giungeremmo quindi alla 
conclusione che le stelle non sarebbero più necessariamente obbligate a morire dopo 
aver esaurito le loro immense riserve di Idrogeno atomico, e poi quelle di Elio e degli 
altri elementi atomici superiori, per il semplice motivo che l’Idrogeno atomico 
verrebbe prodotto di continuo da loro stesse. 



Se la creazione di materia risultasse di quantità moderata, il Corpo Celeste potrebbe 
evitare un’eccessiva concentrazione di questa nuova massa al suo interno, ponendosi 
in moto rotatorio, ciò allo scopo di allontanare dal suo Centro gravitazionale questo 
“surplus” di materia prodotta, sfruttando l’azione centrifuga...  
 
                                               ---------------------- 
 
Questo movimento rotatorio è particolarmente evidente osservando le Galassie, al cui 
centro si trova l’ambiente più favorevole alla creazione di nuova materia, dato che il 
centro di ogni Galassia è il centro di simmetria del più grande agglomerato di materia 
e di radiazione esistente in quella parte dell’Universo. 
 
Nel centro di ogni Galassia, dove maggiormente si faranno sentire i Campi 
gravitazionali di milioni di Stelle componenti la Galassia stessa, la produzione di 
materia sarà particolarmente elevata, e si potranno così verificare reazioni termo-
nucleari a catena incontrollabili, determinando potenti esplosioni stellari all’interno 
della stessa Galassia, tendenti a ridistribuire la nuova materia prodotta nello spazio 
circostante, in dipendenza di questa strana Forza Antigravitaria che inizierà così a 
farsi sentire, in base alle specifiche condizioni di densità e di distribuzione della 
massa presente nell’interno dell’Ammasso stellare. 
 
La risposta per rotazione alla Forza Antigravitaria suggerisce quindi un legame fra le 
Galassie sferiche e quelle ellittiche che portano così alle Galassie a spirale, 
giustificandone la loro struttura. 
 
Sappiamo anche dalla Fisica astronomica che nel centro di ogni Galassia, quando 
questa è sferica o a spirale, si trovano i punti a più alto valore energetico, sia per 
quanto riguarda il Campo gravitazionale che per il Campo di radiazioni 
elettromagnetiche presenti in essa.   
 
Il luogo più favorevole per la nascita di una nuova Stella sarebbe quindi nei centri 
gravitazionali delle Galassie dove la densità di materia allo stato di Plasma nucleare 
risulterebbe molto alta, e dove verrebbe compressa dalle Onde gravitazionali di 
milioni di stelle presenti attorno alla zona centrale di ogni Galassia. 
 
La stella sarebbe quindi il prodotto del collasso di un Campo gravitazionale di una 
nube di Idrogeno atomico, sotto l’effetto di Onde gravitazionali provenienti dalle 
stelle vicine. 
 
Perciò quella piccola regione di Universo diventerà sempre più ricca di nuova materia 
attirata dal Campo gravitazionale in aumento. 
 
 



Se la massa di polveri cosmiche e di altro materiale sarà sufficientemente grande, 
allora la Contrazione gravitazionale continuerà pian piano ad aumentare, mentre il 
Nucleo inizierà a riscaldarsi rapidamente, fino a raggiungere una temperatura di 
diversi milioni di Gradi Celsius. 
 
Soltanto a queste temperature si innescheranno le reazioni termo-nucleari di fusione 
che trasformano l’Idrogeno in Elio, con liberazione di Energia in misura conseguente 
al difetto di massa equivalente.  
 
Dobbiamo però, a questo punto, ipotizzare l’esistenza della Forza Antigravitaria, non 
sapendo in quale altro modo giustificare la necessaria azione repulsiva, osservabile 
nelle stelle, che deve aver necessariamente arrestato la progressiva contrazione 
gravitazionale del Corpo Celeste, portandolo all’equilibrio, e facendo così nascere 
una nuova stella. 
 
La nascita dei singoli Pianeti sarebbe anch’essa ipotizzabile sulla base del semplice 
principio che, se la quantità di Idrogeno atomico prodotto è maggiore della perdita 
superficiale di materia, questa tenderà ad incrementare la sua massa. 
 
Il progressivo accumulo di massa al suo centro produrrà poi una Contrazione 
gravitazionale della massa totale, provocando così un aumento della pressione e 
quindi un incremento della temperatura del Nucleo interno, e il Corpo stellare andrà 
così a strutturarsi in più Gusci di diversa composizione atomica. 
 
Gli elementi più pesanti saranno spinti dalla Contrazione gravitazionale nel Nucleo 
del Pianeta, mentre le Reazioni nucleari con elementi più leggeri si trasferiranno nei 
Gusci più superficiali. 
 
Viceversa, nascerà una stella quando la materia presente nel Pianeta risulterà in 
quantità sufficiente ad auto-sostenere le più complesse reazioni termo-nucleari di 
fusione degli atomi di Idrogeno in Elio.  
 
La stella però non esaurirà mai il proprio Idrogeno, poiché nel suo Core nucleare 
continuerà a produrre di continuo Elettroni e Protoni, e quindi nuovo Idrogeno 
atomico.  
 
E’ possibile ipotizzare che, di tanto in tanto, la Reazione di Energia radiante si 
trasmetterà anche al centro della stella in un specie di implosione, aumentando 
ulteriormente la temperatura, che andrà così ad accumulare materia ed Energia. 
 
Più grande sarà la temperatura che consegue dall’aumentata pressione, più alta sarà la 
risposta alla Forza Antigravitaria, che dovrebbe quindi opporsi all’eccesso di 
accumulo di Energia gravitazionale indotta dalla nuova materia creata, e più forte 
sarà di conseguenza l’esplosione di materia e di Energia eiettata dalla nuova stella.  



Osservando così le Galassie più lontane, possiamo giungere alla conclusione che il 
processo di concentrazione della materia pesante nel cuore delle Galassie sarà 
notevolmente accelerato nel caso di un’esplosione in “Nova” di qualche stella. 
 
Così, ogni volta che si formerà troppa materia nel cuore di una Galassia, o sul suo 
Asse Maggiore, quando la Galassia è di tipo ellittico, ne risulterà purtroppo superato 
il suo punto critico, innescando allora un’azione esplosiva ancora più spaventosa 
della “Nova”, giungendo quindi al fenomeno della cosiddetta “Super Nova”, che 
determinerà l’espulsione dalla Galassia di enormi quantità di materia e liberazione di 
formidabili energie, facendo così raggiungere ai frammenti di tale esplosione velocità 
di allontanamento dal Cuore galattico molto prossime a quelle della Luce. 
 
Queste masse globulari, che vengono espulse dalle Galassie, possono essere 
identificate come Centri creatori di nuove Galassie: le cosiddette “Radio-Sorgenti 
Quasi Stellari”, cioè le famose “Quasar”. 
 
Secondo la stessa “Teoria del Campo Ondulatorio” di Cassani (2), l’esplosione 
continua o intermittente di nuova materia dal centro delle Galassie potrebbe 
giustificare le strane formazioni extragalattiche in banda ultravioletta di Van Den 
Berg. 
 
La velocità e la quantità di materia espulsa dipenderanno dalla pressione e dalla 
densità gravitazionale della Galassia. 
 
La Forza Antigravitaria agirebbe quindi in modo estremamente violento, e gli sbuffi 
di materia eiettata dovrebbero avere la forma d un’asta, poichè è l’unico modo con 
cui la Materia può raggiungere velocità prossime a quelle della Luce, con il risultato 
visibile di una classica Galassia “a spirale barrata”. 
 
Ogni Galassia produrrebbe quindi, al suo interno, nuova materia a causa delle 
tremende forze gravitazionali presenti al suo centro, e sarebbe pertanto una sorta di 
Galassia-Madre, da cui originerebbero almeno altre due Galassie-Figlie, le quali 
inizierebbero a respingersi fra loro, allontanandosi in due direzioni diametralmente 
opposte, come facilmente osservabile dai nostri telescopi… 
 
Secondo la stessa “Teoria del Campo Ondulatorio” di Cassani (2), alcune di queste 
Galassie, come la ss433, potrebbero far raggiungere ai suoi getti l’incredibile velocità 
di ben 78.000 km al secondo (7,8E+7 metri al secondo), vale a dire il 26% della 
Velocità della Luce. 
 
                                                 ------------------------- 
 
 



E’ quindi essenziale, prima di tutto, comprendere la possibile unificazione di due 
grandi Leggi della Fisica: quella di Einstein e quella di Plank. 
 
Secondo Einstein, per il Campo energetico gravitazionale di massa peso, l’Energia è: 
 E = m x C2 (massa peso moltiplicato Velocità della Luce al suo Quadrato). 
 
Secondo Plank, per il Campo energetico di Radiazione, l’Energia è: 
 
E = h x N (Costante di Plank moltiplicata per la Frequenza (N), dove N è il numero 
di onde che passano in un secondo attraverso una determinata regione. 
 
E’ merito di Cassani aver eguagliato queste due formule (2). 
 
Eguagliate fra loro, m x C2 = Costante di Plank x N, esse vengono poi interpretate in 
funzione della Lunghezza d’onda (lambda), essendo Lambda pari a Velocità della 

Luce ( C ) DIVISO Frequenza ( N ).  
 
Formula unificatrice di Cassani: massa = Costante di Plank DIVISO Lambda x C 
 
Tale eguaglianza fornisce il valore della massa ottenuta in base alla ben nota 
Costante di Plank DIVISA per il prodotto della “Lunghezza d’onda delle Onde 

gravitazionali del Campo energetico di massa peso” (Lambda) MOLTIPLICATO 
per la Velocità della Luce (C). 
 
E’importante sottolineare che nel modello einsteniano la velocità dei Fotoni di Luce è 
sempre identica alla misura di 300.000 chilometri al secondo (3E+8 metri/sec) e che 
tale misura è sempre la stessa anche nel caso delle Onde gravitazionali.  
 
Viceversa, essa cambierà quando verrà impiegata per misurare la velocità dei Corpi 
celesti, come le stelle, i pianeti, gli asteroidi e …quella di un’Astronave terrestre… 
 
Interpolando le formule precedenti, troviamo anche: 
 

Lambda = Costante di Plank DIVISO massa x C 
 
Costante di Plank   = massa x Lambda x C 
 
C = Costante di Plank DIVISO massa x Lambda  
 
Il modello fisico che ne deriva, quello della “Teoria del Campo Ondulatorio” di 
Cassani (2), contiene tutti i termini per descrivere la natura ondulatoria della massa 

peso e del suo Campo energetico gravitazionale, permettendo così una precisa 
identificazione della massa peso come espressione delle Onde gravitazionali, meglio 
note come “Onde fantasma”, oppure come “Onde di Einstein”.  



Cap. 19: Le Onde di massa dell’Astronave terrestre 
 
 
L’Energia gravitazionale, intesa anche come Forza d’inerzia o il suo contrario (Forza 
cinetica), la Forza centripeta o il suo contrario (Forza centrifuga), la Forza 
gravitazionale o il suo contrario (Forza anti-gravitazionale), sono variazioni del 
Campo energetico gravitazionale di massa peso delle “Onde Fantasma” di Einstein.  
 
Un’ipotetica Astronave terrestre, spinta da potenti motori a Fusione Fredda (vedi 
Premessa), avendo una propria massa, è essa stessa una sorgente di onde 
gravitazionali e di onde elettromagnetiche, poiché costituita da Protoni e di Elettroni, 
ciascuno dei quali emettitore di una propria quantità di onde elettromagnetiche e di 
onde gravitazionali.  
 
L’Energia gravitazionale di questa nostra Astronave terrestre, lanciata oltre il nostro 
Sistema Solare, aumenterà con l’aumentare della sua Velocità, dandoci così modo di 
tradurre il vecchio concetto di “Energia cinetica” in “Energia gravitazionale” o 
“Energia di massa peso”, la quale varierà in funzione delle Velocità dell’oggetto. 
 
Le onde gravitazionali emesse dall’Astronave, in movimento attraverso gli Spazi 
siderali dell’Universo, tenderanno a variare nella loro forma, in maniera analoga alle 
onde acustiche di una sirena piazzata sul tetto di un’ambulanza, in vertiginosa corsa 
attraverso una grande strada delle nostre città. 
 
Noteremo infatti che il suono della sirena in avvicinamento verso di noi, oltre che 
salire d’intensità, presenta anche un tono “acuto” rispetto invece al suono “greve” 
della stessa sirena, se in allontanamento da noi. 
 
Al di là del suono, sempre più crescente d’intensità nella fase di avvicinamento e poi 
sempre più calante d’intensità nella fase di allontanamento, esso presenta due 
particolari e ben distinti toni, che definiamo rispettivamente “acuto” e “greve”. 
 
Per semplicità espositiva, in questo nostro lavoro definiremo il tono “acuto”, cioè 
quello in avvicinamento, come suono “blu”, e definiremo invece il tono “greve”, cioè 
quello in allontanamento, come suono “rosso”, allo scopo di uniformare questo strano 
fenomeno, chiamato “Effetto Doppler”, ben osservabile nel caso del suono della 
sirena di un’ambulanza, allo stesso fenomeno che gli Astronomi hanno notato 
nell’esplorazione dell’Universo, dove le luci delle Galassie, generalmente in netto 
allontanamento dalla nostra, risultano tutte invariabilmente spostate sulla Banda 
Rossa, vicino cioè all’Infrarosso, e quindi sulla radiazione termica di calore. 
 



Viceversa, le luci delle stelle verso cui sembriamo avvicinarsi, come la costellazione 
della Vergine, tendono invariabilmente a virare verso la Banda Blu, e quindi molto 
vicino all’Ultravioletto. 
 
Come noto, la Luce Rossa presenta lunghezze d’onda più lunghe di quella Blu, e al 
contempo presenta frequenze molto più basse, essendo la Lunghezza d’onda e la 
Frequenza inversamente proporzionali fra loro.  
 
Perciò, se una di queste due grandezze fisiche tende a salire del proprio valore 
numerico, l’altra grandezza scenderà ineluttabilmente, e viceversa. 
 
Riguardando i normali Testi universitari, troviamo infatti che la vecchia formula sulle 
onde elettromagnetiche della Luce era la seguente: 
 

Velocità della Luce = Lunghezza d’onda Luce moltiplicato Frequenza Luce. 
 
Questa formula fa sempre equivalere la Lunghezza d’onda della “Luce visibile” a 
valori compresi fra la “banda rossa”, vicino all’Infrarosso, pari a 7,8E-7 e la “banda 
violetta”, vicina all’Ultravioletto, pari a 3,9E-7.  
 
Allo stesso tempo queste misure saranno legate alle loro rispettive Frequenze, le quali 
saranno comprese fra 3,8E+14 e 7,7E+14.   
 
A livello di raggi X, la Lunghezza d’onda scende al di sotto di 10E-14, mentre la sua 
Frequenza sale ad oltre 10E+22.  
 
Viceversa, a livello delle onde radio-televisive, la Lunghezza d’onda risale a circa 
10E+4 e la sua Frequenza scende a circa 10E+5. 
 
La Velocità è invece sempre quella della Luce, nel solito valore di 3E+8 metri al 
secondo. 
 
Tutto questo vale anche per la nota formula di Plank, secondo cui l’Energia dei 
Fotoni della Luce risulterà sempre pari al prodotto della Costante di Plank per la loro 
Frequenza. 

 
Sappiamo infatti che, nei nostri Laboratori di Ricerca come il CERN di Ginevra, 
spingendo al massimo con livelli di energie fotoniche di 2E+10, ottenute 
sperimentalmente con questi grandi Acceleratori di particelle, la Lunghezza d’onda 

Lambda della Luce può scendere fino a qualche Fermi, vale a dire a circa 1E-15 
metri, mentre la Frequenza risale addirittura a valori di 3E+23. 
 
 
 



Tutto ciò sarà comune anche per le onde gravitazionali che, come quelle 
elettromagnetiche della Luce, degli Infrarossi o degli Ultravioletti, si comportano allo 
stesso modo. 
 
Tutto ciò potrebbe essere associabile alla classica zona di acqua salmastra di un 
piccolo laghetto, caratterizzata da simmetrici cerchi di onde provenienti da una 
fontana costituita da una pompa di acqua marina, situata al centro del laghetto. 
 
A questo punto proviamo ad immaginare questa pompa d’acqua marina in 
movimento, e definiremo pertanto “prua” la parte del bocchettone della pompa più 
affilata, con la quale la pompa marina avanzerà al centro del lago, come una 
misteriosa nave… 
 
Potremmo così osservare due diversi tipi di onde marine sulla superficie leggermente 
increspata del laghetto, sostanzialmente simili dal punto di vista concettuale sia alle 
onde acustiche “acute” e “grevi” della sirena di ambulanza, sia alle onde 
elettromagnetiche di Luce rossa o blu-violetta, e infine a quelle gravitazionali 
dell’ipotetica Astronave terrestre in accelerazione sempre più crescente verso il più 
vicino Sistema Solare: Alpha Centauri… 
 
In particolare, potremmo notare che le onde formatesi a “prua” del bocchettone 
d’acqua in movimento (Astronave), irradiandosi a semiarco davanti ad esso, tendano 
ad essere molto più vicine le une alle altre, cioè molto più “frequenti” e noteremo che 
questa “Frequenza” raggiungerà il proprio massimo proprio quando le onde di prua 
giungeranno ad attaccarsi le une alle altre.  
 
Ma ciò avverrà soltanto quando avremo spinto il bocchettone di questa nave alla sua 
massima velocità possibile. 
 
A prua, la loro altezza sul pelo dell’acqua, cioè la loro Lunghezza d’onda Lambda, 
risulterà estremamente bassa, fin quasi ad annullarsi, determinando però una notevole 
Frequenza di queste serie di onde a semiarco, che vedremo quasi toccarsi fra loro, e 
che dimostreranno una loro forza inaspettata nello spostare piccole foglie o rametti 
galleggianti posti sul davanti della prua della nostra pompa di acqua marina in 
movimento, cioè davanti alla misteriosa imbarcazione sperimentale “a bocchettone”.  
 
E le chiameremo “onde blu-violetto”. 
 
A poppa, cioè dietro questo bocchettone nautico in movimento, si crea un altro 
semicerchio di onde, le quali hanno molta meno forza delle prime, risultando molto 
distanziate le une fra le altre, e quindi molto poco “frequenti” nel loro impatto con 
oggetti di superficie, e con un effetto finale sostanzialmente trascurabile.  
 



Le onde di “poppa”, avendo quindi una Frequenza così bassa, avranno però una 
Lunghezza d’onda molto alta, ben evidente nelle loro alte creste sul livello 
dell’acqua, ma sostanzialmente poco importanti, poiché è la Frequenza e non 
Lunghezza d’onda Lambda a determinare la “forza” dell’onda.  
 
Le chiameremo “onde rosse”. 
 
Tutto ciò è sostanzialmente trasferibile, come concetto, anche alle onde acustiche 
della sirena, a quelle elettromagnetiche, e soprattutto a quelle gravitazionali di 
un’Astronave terrestre entrata in rotta di collisione con un Asteroide. 
 
Per semplicità espositiva, proviamo quindi ad immaginare che anche le onde 
gravitazionali abbiano due colori ben caratteristici: un colore blu-violetto, cioè vicino 
all’Ultravioletto per le onde di Frequenza alta e di bassa Lunghezza d’onda Lambda 
emesse dalla prua dell’Astronave e, viceversa, un colore rosso, cioè molto vicino 
all’Infrarosso termico, per le onde gravitazionali di bassa Frequenza e quindi di alta 
Lunghezza d’onda Lambda, emesse dalla poppa della stessa Astronave. 
 
Dobbiamo quindi presumere che se potessimo osservare le sue onde gravitazionali “a 
colori”, vedremmo la prua come sorgente di onde blu-violetto, molto vicine 
all’Ultravioletto, e un secondo semiarco di onde rosse, molto vicine all’Infrarosso, e 
quindi molto “calde”, proiettarsi dalla poppa verso l’indietro.  
 
Possiamo anche affermare che qualsiasi Astronave emetterà sempre davanti alla 
propria prua onde elettromagnetiche ad alta Frequenza e bassa Lunghezza d’onda, e 
quindi su banda luminosa blu-violetta, vicine all’Ultravioletto.  
 
Viceversa, dalla sua parte posteriore, emetterà sempre onde elettromagnetiche su 
banda rossa, e quindi vicine all’Infrarosso termico, caratterizzate da Lunghezza 

d’onda Lambda molto alta e a bassa Frequenza, vale a dire molto distanziate fra loro.  
 
Le onde gravitazionali e quelle elettromagnetiche presenti a prua dell’Astronave 
risulterebbero quindi accorciate rispetto a quelle posteriori, cioè situate a poppa, e che 
risulterebbero invece “allungate”. 
 
La struttura di queste due diverse onde gravitazionali, cioè quelle “blu” e quelle 
“rosse”, si manterrebbe costante, senza variazioni apparenti, se la velocità 
dell’Astronave continuasse a mantenersi costante nella sua rotta di avvicinamento 
verso l’Asteroide, posto sulla sua rotta di collisione. 
 
Aumentando la velocità dell’Astronave (A.S.), e quindi la sua “Energia cinetica”, si 
assisterebbe ad un ulteriore accorciamento a prua delle onde gravitazionali ed 
elettromagnetiche blu-violette, che tenderebbero a farsi ancora più corte come 



Lunghezza d’onda e sempre più vicine le une alle altre, aumentando così la loro 
Frequenza gravitazionale ed elettromagnetica. 
 
L’incremento della Frequenza gravitazionale dell’Astronave (A.S.) è quindi 
direttamente collegato all’incremento della sua massa peso. 
 
Riprendendo infatti la vecchia formula di Einstein (Energia = massa peso per 
Velocità della Luce al suo quadrato) e quella di Plank (Energia = Costante di Plank 
moltiplicata per Frequenza), eguagliate fra loro da Cassani come precedentemente 
illustrato, possiamo affermare che l’Energia gravitazionale d’impatto, e quindi di una 
qualsiasi Astronave (A.S.), sarà data esclusivamente dalla sua  massa peso e dalla sua 
velocità, in funzione della Costante di Plank (6,63E-34) moltiplicata per la 
Frequenza, e che rappresentano entrambe l’Energia: 
 
6,63E-34 x Frequ. gravitaz. di A.S. = massa peso A.S. x (Velocità A.S.)2       
                              
Da tutte queste formule, si evince che ciò che farebbe aumentare l’Energia 
dell’Astronave sarebbe quindi la sua Frequenza gravitazionale, la sua massa peso, e 
la sua Velocità. 
 
Poiché la Frequenza è inversamente proporzionale alla Lunghezza d’onda, possiamo 
anche affermare che la Lunghezza d’onda Lambda, o il Raggio Dimensionale, 
tenderebbero invece ad ostacolare l’accumulo di Energia da parte dell’Astronave. 
 
Possiamo infatti affermare, fin da adesso, che sarà la Frequenza gravitazionale il dato 
numerico che farà salire la forza energetica dell’Astronave, mentre la sua Lunghezza 

d’onda gravitazionale tenderà invece a far abbassare la sua Energia complessiva, 
dovendo quindi considerarla una sorta di “freno interno” all’incremento energetico 
dell’Astronave, in rotta di collisione con l’Asteroide a velocità sempre più alta.  
 
Possiamo ipotizzare che esiterà quindi un punto-limite di Velocità massima che 
l’Astronave non potrà mai in alcun modo superare, pena la sua disintegrazione, e 
questo pur in assenza di qualsiasi forma di attrito, essendo in caduta libera, 
nell’assoluto vuoto siderale dello Spazio. 
 
E’ anche importante, fin da ora, comprendere che la Velocità dell’Astronave non 
potrà mai essere quella della Luce, e possiamo inoltre già affermare che risulterebbe 
comunque molto difficile poter raggiungere impunemente velocità prossime a quelle 
della Luce. 
 
L’impossibilità di raggiungere Velocità prossime a quelle della Luce dipende dal fatto 
che l’Astronave stessa produce onde gravitazionali di Lunghezza Lambda a prua della 
sua struttura che non potranno accorciarsi più di una certa dimensione, per ragioni 
inerenti alle formule sopra riportate. 



 
Saranno quindi proprio le Lunghezze d’onda Lambda gravitazionali da essa stessa 
generate a frenare la sua velocità. 
 
Tutto questo fa comprendere l’assurdità di ipotizzare viaggi interstellari da parte di 
Astronavi terrestri senza aver prima compreso l’evidente accorciamento delle loro 
rispettive Lunghezze Lambda, o Raggi Dimensionali, nel caso riuscissero a 
raggiungere velocità di crociera sub-fotoniche: velocità che obbligano a considerare 
le particolari conformazioni geometriche che, pur determinando l’emissione delle 
onde gravitazionali da parte dell’Astronave, siano anche in grado di non ostacolarne 
la velocità stessa. 
 
Sta proprio in questa semplice evidenza fisica il motivo per cui un qualsiasi oggetto 
spaziale, artificiale o naturale, non potrà mai raggiungere la Velocità della Luce, e 
che comunque, anche volendo raggiungere velocità prossime ad essa, dovrà sempre 
necessariamente presentare una struttura adatta a ridurre il più possibile l’accumulo 
stesso di onde gravitazionali davanti alla sua stessa prua, ricordando molto la 
problematica costruttiva di aerei supersonici progettati per raggiungere velocità sub-
soniche. 
 
Per ciò che riguarda il nostro lavoro, tutto ciò è applicabile anche nel pensare 
all’ipotetica forma geometrica della nostra Astronave che, ipotizzandola a velocità 

molto prossime a quella della Luce, deve necessariamente risultare di forma molto 
affusolata: verosimilmente di forma discoidale, per non essere essa stessa rallentata 
dal suo spaventoso Campo gravitazionale, fatto che comunque gli permetterebbe di 
disintegrare un qualsiasi Asteroide posto sulla sua rotta, poichè capace di sviluppare 
una Frequenza gravitazionale ben superiore a quella dello stesso Asteroide.  
 
Dalle osservazioni astronomiche è documentabile che “Frammenti Massicci” della 
Galassia ss433 sono stati calcolati di velocità pari addirittura ad un quarto di quella 
della Luce (7,8E+7 metri al secondo). 
 
                                                  ------------------------ 
 
Tornando così al nostro simpatico bocchettone di pompa marina in movimento nel 
laghetto palustre, intento a provocare la formazione di continue onde “blu-
ultraviolette” alla sua prua e di continue onde “rosse all’infrarosso” provenienti 
invece dalla sua poppa, osserveremo poi il viraggio del colore di entrambe queste 
onde al “bianco” in caso di completo arresto della nave-bocchettone, con successiva 
immobilità del bocchettone sulle acque salmastre del laghetto, determinando così la 
perfetta “Simmetria Sferica” di queste onde “bianche”. 
 
Facendo di nuovo muovere il bocchettone d’acqua salmastra, le onde “bianche” 
cambieranno colore e perderanno la loro perfetta “Simmetria Sferica” con comparsa a 



prua, sul pelo dell’acqua, di onde “blu-ultraviolette”, in graduale incremento della 
loro Frequenza e con accorciamento della loro Lunghezza-Altezza, e viceversa, con 
comparsa a poppa, sempre sul pelo dell’acqua, di onde “rosse vicine all’Infrarosso” 
di alta Lunghezza d’onda, e di bassa Frequenza. 
 
Osservando la prua di tale struttura posta in movimento, ricorderemo così il concetto 
del “Principio di Simmetria Relativa” enunciato da Cassani trentasette anni fa, e con 
cui riteniamo di poter anche affermare la seguente relazione in merito alla nostra 
Astronave in uscita dal nostro Sistema Solare, in piena Curvatura Spazio-Tempo: 
 
“Ogni Astronave, quale sorgente d’onde gravitazionali, si comporta in modo da 

mantenere simmetrica ogni variazione ondulatoria nel suo interno”. 
 
Perciò, in base al “Principio di Simmetria Relativa” di Cassani, possiamo affermare 
che ogni variazione dell’Energia gravitazionale dell’Astronave, dovuta 
all’interazione di essa con un Asteroide entrato in rotta di collisione con il suo Campo 
gravitazionale, dovrà necessariamente produrre una variazione dell’Energia 
gravitazionale di questo Asteroide, e in particolar modo proprio in quella sua 
particolare regione che risulterebbe situata in posizione simmetrica e opposta rispetto 
al Centro del Campo gravitazionale energetico di massa peso dall’Astronave, entrata 
in rotta di collisione con l’Asteroide stesso. 
 
Riprendendo il paragone con il nostro laghetto palustre, la Velocità a cui il 
bocchettone in movimento potrà essere spinto sulla superficie del laghetto sarà 
direttamente proporzionale alla capacità delle onde marine “blu-violette”, poste a 
prua, di esistere ancora, pur accorciando vistosamente la loro Lunghezza-Altezza, ma 
ancora mantenendosi sufficientemente alzate sul pelo dell’acqua, pur ravvicinandosi 
moltissimo fra loro e aumentando così enormemente la loro Frequenza, con impatto 
notevole su qualsiasi oggetto galleggiante posto nell’immediata vicinanza del 
bocchettone, come rametti o alghe marine. 
 
E’ ovvio considerare che esiterà una velocità-limite comunque non superabile dal 
bocchettone, oltre la quale le onde d’acqua dovrebbero raggiungere lunghezza-altezza 
pari a zero, e quindi annullarsi, fatto che non può avvenire in Natura. 
 
Analogamente a ciò, anche le onde gravitazionali blu-violetto di Lunghezza d’onda 

Lambda presenti a prua dell’Astronave, e provocate dalla Velocità sempre più alta, 
potranno accorciarsi soltanto fino ad un determinato punto-limite, assolutamente non 
superabile, anche qui per legge di Natura. 
 
In base alla Fisica Deterministica di Einstein-Cassani, esisterà quindi una misura 
ultima di spazio fisico, presente nella materia sub-atomica dell’Astronave, 
estremamente minima nelle sue dimensioni, che ne determinerà la Velocità massima 
raggiungibile e assolutamente non superabile. 



 
Possiamo quindi indicare la Velocità dell’Astronave verosimilmente pari ad una 
piccola frazione della Velocità della Luce C che, per semplicità, stimiamo pari alla 
medesima velocità osservata nella Galassia ss433 (7,8E+7 metri al secondo), e dare 
quindi ad essa una valenza molto importante per il calcolo successivo dell’Energia 
liberata al momento dell’impatto con il piccolo Campo gravitazionale dell’Asteroide. 
 
Possiamo innanzitutto affermare che l’Energia gravitazionale dell’Astronave (A.S.) 
in rotta di collisione con l’Asteroide sarà pari alla Velocità di A.S., intesa come 
frazione di Velocità della Luce, moltiplicata per la massa peso di A.S.  
 
Energia di A.S. = 6,63E-34 x Frequenza gravitazionale di A.S. =  
= massa peso A.S. x (Velocità A.S.)2 
                                                     
Poiché la massa peso considerata viene data in chilogrammi, possiamo affermare che, 
di conseguenza, la Frequenza gravitazionale di un solo chilo di A.S. alla velocità 
teorica di 7,8E+7 metri al secondo sarebbe pari a (7,8E+7)2, moltiplicata per 1 kg, il 
tutto diviso per la Costante di Plank:  
 
Frequenza gravitazionale di 1 kg di A.S. = massa peso 1 kg x (Velocità)2 
                                                                                           6,63E-34 
 
Ovviamente, una piccola Astronave terrestre, in quiete, non ancora spinta da un 
motore a Fusione Fredda, risulterebbe pesante decine di milioni di tonnellate… 
 
Poiché l’Energia gravitazionale è data dal prodotto della Frequenza moltiplicata per 
la Costante di Plank, possiamo quindi giungere alla seguente stima della sua Energia: 
 
Energia gravitaz. di 1 kg di A.S. = 6,63E-34 x massa peso 1 kg x (Velocità)2 
                                                                                                  6,63E-34 
 
Semplificando per la stessa Costante di Plank, che togliamo sia a destra che a 
sinistra, otteniamo così la semplice formula di Einstein:  
 
Energia gravitazionale di 1 kg di A.S. = massa peso 1 kg x (Velocità)2 

 
Su questa traccia, possiamo quindi provare a calcolare le diverse Frequenze 
gravitazionali di masse sempre più grandi, tutte accelerate a velocità estreme di 
7,8E+7 metri al secondo, calcolandole fino a raggiungere le dimensioni di una 
ipotetica Astronave (A.S.) terrestre, di gran lunga più grande di un attuale 
Sottomarino nucleare americano classe “Ohio” o russo, classe “Typhoon”, e che 
immaginiamo costruita interamente a partire da un cubo metallico di cento metri di 
lunghezza, cento metri di larghezza e cento metri di altezza, fatto che ci permette 



quindi di conoscere la sua massa peso (escludendo il Motore a Fusione Fredda e le 
Cisterne di “Acqua Pesante”)… 
 
Sappiamo che 1 decimetro cubo di acqua equivale a 1 kg. 
Poiché stiamo ipotizzando materiali di costruzione dell’Astronave costituiti da vari 
metalli, come ad esempio il Titanio, l’Acciaio e il Vanadio, riteniamo che essi 
possano pesare circa 100 volte più dell’acqua, per ragioni precedentemente esposte.  
 
Al Cap. 28 affronteremo invece le modalità di costruzione e di funzionamento del 
Motore, anche riguardo agli schermi protettivi, interamente costituiti da Gadolinio 
157 e Boro 10 (52), per la protezione dell’equipaggio dalla costante emissione di 
Neutroni veloci e termici (vedi Cap. 20). 
 
Ne risulterà quindi il seguente schema: 
 
0,1 metri al cubo = 1 decimetro cubo = 100 kg di metallo 
1 metro al cubo = 1 metro cubo = 100 tonnellate di metallo 
10 metri al cubo = 10 metri cubici = 100.000 tonnellate di metallo 
100 metri al cubo = 100 metri cubici = 100 milioni di tonnellate di metallo  
 
Per ragioni di calcoli successivi, possiamo riportare tali dati nel seguente schema: 
 
1 decimetro cubo = 100 kg di metallo 
1 metro cubo = 1E+5 kg di metallo 
10 metri cubici = 1E+8 kg di metallo 
100 metri cubici = 1E+11 kg di metallo  
 
Un’Astronave terrestre, lunga circa 2.000 metri, corrispondente a 100 metri al cubo, 
cioè a 100 metri cubi, risulterà quindi pesante 1 E+8 tonnellate = 1E+11 kg  
 
Ipotizzando che questa Astronave viaggi a velocità prossime ad un quarto di quella 
della Luce, e precisamente vicine a 7,8E+7 metri al secondo, possiamo adesso 
calcolare la sua Frequenza Gravitazionale:  
 
Energia Gravitazionale dell’Astronave = 1E+11 kg x (7,8E+7)2  
 
Consideriamo ancora questi ulteriori calcoli: 
 
Energia Gravitazionale dell’Astronave = 1E+11 kg x 6E+15 = 6E+26 
 
A questo punto risulta facile confrontare l’Energia Gravitazionale dell’Astronave con 
l’Energia Gravitazionale di un piccolo Asteroide di soli dieci metri cubi (10 metri di 
lunghezza per 10 metri di larghezza e per 10 metri d’altezza). 
 



Per semplicità di calcolo stimiamo il peso della roccia simile a quello del metallo, e 
in entrambi i casi 100 volte più pesanti dell’Acqua. 
 
 
Possiamo allora risolvere con la precedente Formula Generale il calcolo della 
Frequenza Gravitazionale di questo piccolo Asteroide, alla deriva nello Spazio ad 
una velocità simile a quella dei nostri satelliti spaziali, e quindi di circa 40.000 
chilometri orari, pari quindi a 4 E+7 metri orari, e quindi 14.400 E+7 metri al 
secondo, cioè 1,4 E+11 metri al secondo. 
 
Formula di utilizzo: 
 
6,63E-34 x Freq.Gravitaz. Asteroide = massa peso Asteroide x (Velocità Asteroide)2  
 
Da cui: 
 
6,63E-34 x Freq.Gravitaz. Asteroide = massa peso Asteroide x (1,4 E+11)2  
 
 
La massa peso di questo Asteroide è risolvibile con la seguente correlazione: 
 
0,01 metri al cubo = 1 centimetro cubo = 1 grammo d’acqua 
0,1 metri al cubo = 1 decimetro cubo = 1 kg d’acqua 
1 metro al cubo = 1 metro cubo = 1 tonnellata d’acqua 
10 metri al cubo = 10 metri cubici = 1.000 tonnellate d’acqua 
 
Un cubetto di acqua, corrispondente a 10 metri al cubo (10 m di lunghezza x 10 m di 
larghezza x 10 m d’altezza), risulta quindi pesante 1 E+3 tonnellate = 1E+5 kg. 
 
Un cubetto di roccia presenta una densità aumentata di circa 100 volte rispetto a 
quella dell’acqua, e perciò, se dev’essere corrispondente a 10 metri al cubo (10 m di 
lunghezza x 10 m di larghezza x 10 m d’altezza), risulterà pesante 1E+5 tonnellate = 
1E+8 kg (se costituito da sola roccia). 
 
Da cui: 
 
6,63E-34 x Freq.Gravitaz. Asteroide = 1E+8 kg x (1,4 E+11)2  
 

Freq.Gravitaz. Asteroide =   1E+8 kg x (1,4 E+11)2  
                                                     6,63E-34    
 
Tale Frequenza gravitazionale risulta essere notevolmente inferiore a quella 
dell’Astronave. 
 



Possiamo quindi così descrivere gli Eventi della spaventosa interazione fra i due 
Campi gravitazionali, senza ancora un effettivo impatto da contatto fisico: 
 
 
La Lunghezza d’Onda Lambda blu-violetto del Campo Gravitazionale dell’Asteroide 
si ridurrebbe di colpo sotto l’effetto delle Onde gravitazionali dell’Astronave. 
 
Di qui il cedimento repentino e improvviso del suo Campo gravitazionale, 
notevolmente inferiore a quello della nostra Astronave. 
 
Questo cedimento del Campo gravitazionale dell’Asteroide potrebbe essere spiegato 
dal possibile “trasferimento” di Energia Gravitazionale dall’Astronave all’Asteroide 
stesso. 
 
Questo iper-accumulo da parte dell’Asteroide di subitanea Energia Gravitazionale 
determinerà l’accorciamento improvviso della Lunghezza d’Onda Lambda del 
Campo Gravitazionale dello stesso Asteroide, che scenderà quindi immediatamente a 
valori estremamente bassi determinando, al contempo, il subitaneo innalzamento 
della sua Frequenza Gravitazionale a valori altissimi, in base alle leggi della Fisica 
per le quali la Lunghezza d’Onda Lambda è sempre inversamente proporzionale alla 
sua Frequenza Gravitazionale.  
 
Riteniamo che anche le sue Onde elettromagnetiche dovranno scendere a valori 
bassissimi, poiché la loro natura dovrebbe essere sostanzialmente simile a quella 
delle Onde gravitazionali. 
 
Da ciò si ricava la nostra tesi che l’intera materia che compone l’Asteroide verrebbe 
frantumata in miliardi di pezzi, prima ancora del suo impatto con l’Astronave, non 
potendo esistere masse compatte di materia a Frequenze Gravitazionali così alte. 
 
La tremenda Energia Gravitazionale dell’Astronave dovrebbe quindi sminuzzare in 
miliardi di pezzi l’intera massa dell’Asteroide, determinando emissione istantanea di 
Onde elettromagnetiche fotoniche su tutta l’intera gamma elettromagnetica 
conosciuta: dall’Infrarosso all’Ultravioletto, ai Raggi X, alla Luce visibile e alle Onde 
Radio: un’esplosione abbacinante… 
 
In dettaglio, possiamo anche affermare che la struttura di un qualsiasi Asteroide, a 
differenza di quella longilinea di un’Astronave, fornirebbe un gran numero di punti di 
aggancio nella sua struttura atomica, dove le oscillazioni di gradiente energetico e 
quindi di Frequenza Gravitazionale, dovute alle interazioni fra Astronave e 
Asteroide, potranno casualmente sintonizzarsi su una Frequenza Gravitazionale più 
alta di quella che l’Asteroide presentava prima dell’interazione dei due Campi 

Gravitazionali contrapposti, essendosi trovati sulla stessa rotta di collisione. 
 



Si formano allora delle correnti di Energia Gravitazionali “parassite” provenienti 
dall’Asteroide, in grado di reagire con il Campo Gravitazionale ad altissima 
Frequenza dell’Astronave. 
 
Di qui lo Sbalzo improvviso della Frequenza Gravitazionale dell’Asteroide, con 
caduta della sua Lunghezza d’Onda Lambda, e quindi del suo stesso Raggio 

Dimensionale, con l’immediata frantumazione dell’Asteroide stesso in un’esplosione. 
 
                                                          ---------------------- 
 
Per la dinamica delle Masse in moto, la Struttura ondulatoria di una qualsiasi 
Sorgente di Onde, da quelle acustiche di una sirena d’ambulanza a quelle 
gravitazionali di un’Astronave in rotta di collisione con un Asteroide, sono 
perfettamente  descrivibili dal classico “Effetto Doppler” delle Onde sonore, che 
esprime tutte le variazioni delle Lunghezze d’Onda nei dintorni della Sorgente 
acustica in moto, come ad esempio quella di una sirena d’ambulanza in 
avvicinamento verso l’osservatore, rispetto al suono della stessa sirena nella 
successiva fase di allontanamento dallo stesso osservatore. 
 
Le variazioni dello Stato ondulatorio, tra la condizione di “quiete” e quella di “moto 
uniforme” della Sorgente d’Onde gravitazionali, da noi ipotizzato per la stessa 
Astronave, rendono chiare ed esplicite le ragioni dell’accumulo di Energia Cinetica 
nella Massa in moto di essa,  e quindi del suo Incremento di Massa, pur essendo 
questo concetto rifiutato dalla Fisica Quantistica, per la quale l’Incremento di Massa 

avviene soltanto negli oggetti che raggiungono velocità molto prossime a quelle della 
Luce.  
 
Da quanto finora esposto si può invece affermare che l’accumulo di “Energia 
Cinetica” è in realtà equivalente ad un accumulo di Massa, cioè un Incremento del 
Campo energetico gravitazionale di Massa, perché l’Astronave, essendo Sorgente di 
Onde gravitazionali, produce davanti a sé Onde gravitazionali di Lunghezza d’Onda 

Lambda di misura leggermente minore.  
 
La Lunghezza d’Onda Lambda minore equivale quindi ad un semplice incremento 
dell’Energia gravitazionale di Massa, cioè del Campo energetico di Massa, che 
risulterà quindi maggiore.  
 

   



Cap. 20: Protezione da Neutroni  
 
 
Qualunque potrà essere il modello di Motore a Fusione Fredda che la Comunità 
scientifica internazionale deciderà di sviluppare, è ben chiaro che avrà ben poco di 
“Freddo”, potendo raggiungere e superare alcune migliaia di Gradi Celsius. 
 
In qualità di medico specialista in Medicina Nucleare posso soltanto affermare che il 
problema più grave risulterà quello costituito dalla costante esposizione 
dell’equipaggio a Radiazioni interne a base di Neutroni provenienti dalla poppa 
dell’Astronave. 
 
In termini di salute, questo determinerà la necessità di proteggere l’equipaggio con 
l’unico materiale in grado di assorbire elevatissime quantità di Neutroni: il Gadolinio 
157, seguito dal Boro 10, circa settanta volte meno efficiente (52). 
 
Essendo estremamente costoso, questo materiale dovrebbe essere posto nelle 
immediate adiacenze della sorgente primaria di Neutroni, vale a dire in prossimità del 
CORE termico del motore a Fusione Fredda, calcolando la temperatura massima di 
esposizione che raggiungerà senza fondere. 
 
In tal modo si potrà ottenere una buona protezione dell’equipaggio. 
 
Le radiazioni di Neutroni sono infatti le più pericolose in assoluto, come verrà qui di 
seguito illustrato. 
 
Ma un motore a Fusione Fredda produrrà anche un elevato flusso di Tritioni, e questi 
ultimi hanno purtroppo la capacità di trasmutare lo stesso Gadolinio 157 in Gadolinio 
159 (53): un radionuclide beta-emittente a breve decadimento fisico (circa 18,5 ore di 
emi-dimezzamento), risultando quindi estremamente pericoloso per la salute, se 
inalato nei polmoni o venuto a contatto con la cute, e la cui C.D.U.K. risulterebbe, 
sempre in base ai nostri calcoli bio-dosimentrici, soltanto 8 volte superiore alla 
C.D.U.K. dei Plutonidi e degli Uranidi, e per questi ultimi da noi stimata pari a 1 solo 
nano-Curie. 
  
 
 



Cap. 20.1: calcolo delle Dose neutronica attenuata a scopo 
protezionistico (impiego di µ, S.E.V., Libero percorso medio) 
 
 
Formula generale per la Dose di attenuazione 
  

I = I(0) x  e
 -  µ Χ  

 
Dove:  
I = intensità della radiazione a valle della schermatura (radiazione emergente) 
I (0) = intensità della radiazione a monte della schermatura (radiazione incidente) 
e = numero di Neper, equivalente a circa 2,7183 
µ = coefficiente di assorbimento lineare (in cm -1). Esso è pari a    0,6931 
                                                                                                          S.E.V. 
 
µ  si può anche definire come la frazione del numero di Fotoni (anche Neutroni) 
rimossa dal campo di radiazione per centimetro di mezzo assorbente.  
 
Dipende in genere dall’energia dei Fotoni (o Neutroni), e dal numero atomico 
dell’elemento-barriera. Nel caso dei Neutroni intervengono altri fattori, come la 
particolare natura dell’atomo con cui interagiscono gli stessi Neutroni, da cui il 
significativo vantaggio di impiegare alcuni di essi come elemento-barriera, in 
particolare il Boro 10 e, soprattutto, il Gadolinio 157 (52). 
 
S.E.V. (Spessore di Emi-valenza): è lo spessore che riduce di 1/2

 volta il rateo di dose 
di una certa sorgente. Misura pertanto la durezza del fascio di radiazioni. 
 

Χ  = spessore (in cm) dello schermo considerato, di cui si vuol conoscere la 
frazione I di radiazione emergente. 

 
Libero percorso medio (L.p.m.): è la distanza di percorso necessaria, espressa in 
centimetri, effettuata da Fotoni, per avere un certo numero di Fotoni convertiti in 
elettroni secondari (arresto dei Fotoni), considerando che il numero di Fotoni 
convertiti sia stabile, cioè uguale per ogni centimetro di materiale attraversato. 
 



Cap. 20.2: Danni biologici da Neutroni 
 
 
L’esposizione anche a bassi flussi di Neutroni comporta sempre un importante danno, 
non trascurabile. 
 
Essi hanno una distribuzione dose-profondità simile a quella dei Fotoni, vale a dire 
una decrescita esponenziale della deposizione di energia nei tessuti umani. 
 
I Neutroni si possono sostanzialmente suddividere in 4 principali gruppi: 
 
1) Neutroni termici:      da circa 0,001 eV, a circa 0,1 eV. 
2) Neutroni lenti (epitermici):     da circa 0,1 eV, a circa 1 keV. 
3) Neutroni intermedi (epitermici):    da circa 1 keV a circa 500 keV. 
4) Neutroni veloci:     da circa 500 keV in poi. 
 
La diversa energia dei Neutroni implica una diversa dose depositata ai tessuti 
attraversati: 
 
Tale dose depositata dimostra da un lato il suo elevato valore espresso in RAD o 
centi-Gray (Graf. 20.1 e 20.2), e dall’altro il suo ulteriore incremento per la dose 
equivalente espressa in REM o centi-Sievert (tab. 20.3), che mutano entrambe di 
questo valore, via via che l’energia neutronica decresce attraversando i tessuti 
corporei umani fino a raggiungere valori di termalizzazione (Graf.  20.1 e 20.2). 
 
La dose media assorbita in un tessuto da una sorgente neutronica viene definita, come 
per tutte le radiazioni, come il rapporto tra l’energia depositata nel tessuto e la sua 
massa. 
 
La vecchia unità di misura era il RAD (attualmente sostituita dal Gray) che veniva 
fatta corrispondere all’assorbimento di 100 erg / grammo:  
 
1 RAD = 100 erg / grammo = 1 centi-Gray; 1 Gray = 100 RAD 
 
Nella dosimetria con Neutroni è però preferibile l’impiego del K.E.R.MA. (Kinetic 

Energy Released in MAterial), definito come l’energia trasferita alle particelle cariche 
per unità di massa di tessuto irradiato. 
 
La I.C.R.U. ha infatti introdotto il concetto di K.E.R.MA., definendolo come il 
rapporto tra la somma di tutte le particelle cariche liberate da particelle indirettamente 
ionizzanti, come ad esempio i Neutroni, in un elemento di volume del materiale 
specificato, e la massa della materia compresa nello stesso elemento, di volume 
abbastanza piccolo da non perturbare apprezzabilmente il campo di radiazioni delle 
particelle indirettamente ionizzanti. 



Il K.E.R.MA tende a variare con l’energia incidente del fascio neutronico e con 
l’abbassamento di tale energia via via che il fascio neutronico tende a raggiungere 
profondità tissutali sempre più ampie, dando così luogo ad assorbimento di energia 
sempre più crescente. 
 
Il K.E.R.MA. si misura anch’esso in erg / grammo come il RAD o il centi-Gray, ma 
differisce da essi in quanto l’energia in questione non è necessariamente assorbita 
nell’elemento di massa considerato.  
 
La relazione tra K.E.R.MA. e dose assorbita non è quindi semplice.  
 
Lo diviene solo in condizioni in equilibrio delle particelle, cioè quando l’energia 
portata fuori da un elemento di volume dagli elettroni secondari è uguale a quella che 
entra in esso: l’energia trasferita alle particelle cariche è allora uguale alla dose 
assorbita. 
 
Le condizioni di equilibrio in un tessuto si hanno essenzialmente con i nuclei di 
rinculo associati ad Idrogeno, Carbonio, Ossigeno e Azoto: poichè il loro percorso in 
tessuto è molto breve, nella pratica queste condizioni teoriche sono rispettate. 
 
Tra 1 kev e 20 MeV, il principale meccanismo di trasferimento energetico è la 
diffusione elastica, mentre i Neutroni termici possono essere catturati ed iniziare così 
una reazione nucleare con tessuto biologico (Idrogeno, Carbonio, Azoto, Ossigeno) e 
materiale estraneo. 
 
Nel caso di diffusione elastica, i nuclei di rinculo dissipano la loro energia nelle 
immediate vicinanze del sito d’interazione, mentre il NEUTRONE diffuso, potendosi 
allontanare anche di molto dal punto di prima interazione, non viene considerato nella 
valutazione del deposito energetico locale. 
 
                                                   ---------------------------- 
 
 
In Grafico 20.1 è riportata l’energia trasferita ai Fotoni nella reazione 1H (n, gamma) 
2H, per Neutroni di varie energie incidenti su una piccola massa isolata di tessuto. 
 
L’energia trasferita ai quanti è rilevante per energie neutroniche al di sotto del keV, 
come nel caso dei Neutroni termici ed epitermici considerati in questo paragrafo, a 
causa del contributo della reazione indicata sopra. 
 
Ma di questa energia non si tiene conto nel calcolo del K.E.R.MA., poichè essa non è 
trasferita a particelle cariche, ma a Fotoni. 
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Graf. 20.1: energia trasferita ai Fotoni nella reazione 1H (n, gamma) 2H, per Neutroni di varie 
energie incidenti su una piccola massa isolata di tessuto. Calvazara F., Piccin Editore, 1976 

Tratto da Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica 

Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Terzo, pag. 139 

Tab.20.1: Fattore di Qualità (F.Q.) per Neutroni, in dipendenza del Trasferimento Lineare di Energia (L.E.T.) 



La curva del Grafico 20.2 rappresenta invece il K.E.R.MA. per Neutroni /cmq / sec. 
in tessuto molle, in funzione dell’energia neutronica incidente. 
 
Quest’ultima, naturalmente, tende a variare con la profondità raggiunta dal fascio 
neutronico, poichè quest’ultimo tende a perdere energia via via che interagisce con il 
tessuto umano. 
 

 
 

 
 
 

 
Tali dosi K.E.R.MA., espresse in RAD, devono essere moltiplicate poi, a loro volta, 
per l’R.B.E. che, in base alla Tabella 20.2, può essere sostanzialmente riconducibile, 
per Neutroni termici, ad un valore pari da 2 a circa 5 volte quello espresso in RAD 
dal Grafico 20.2, a seconda dell’energia stessa dei Neutroni termici o epitermici, 
molto variabile. 
 

Graf. 20.2: K.E.R.MA. neutronico RAD / Neutroni / cmq   Calvazara F., Piccin Editore, 1976 

Tratto da Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica 

Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Terzo, pag. 140 



In tal modo è possibile calcolare, sia pure in maniera approssimativa, la dose 
impartita a tessuto sano con flusso neutronico di 1,0 E +12 Neutroni / cmq / sec, con 
energia rispettivamente da:  
 
0,1 eV, 1 eV, 10 eV, 100 eV, 1 kev, 10 keV (vedi Tab. 20.3 e 20.4). 
 

Energia neutronica in keV Fattore di Qualità (F.Q.) o Equivalente Biologico Relativo (RBE) 
 

0,001 
 

non noto 
0,01 non noto 
0,05 3 
0,1 2 
5 2,5 

20 5 
100 8 
500 10 

1.000 10,5 
2.500 8 
5.000 7 
7.500 7 

10.000 6,5 

 

 Energia neutronica 
 0,1 eV 1 eV 10 eV 
 

Dose depositata da 
1,0 E+12 Neutroni (♦) 

 
 

1 E -11 RAD / n / cmq 

 
 

1 E -11,5 RAD / n / cmq 

 
 

1 E -12 RAD / n / cmq 
 

Intensità neutronica  
 

1 E +12 n / cmq / sec 
 

1 E +12 n / cmq / sec 
 

1 E +12 n / cmq / sec 
 

Dose in RAD risultante 
 

10 RAD /sec 
 

3,16 RAD / sec 
 

1 RAD /sec 
 

R.B.E. 
 

non noto 

 

non noto 

 
3 

 
Dose in REM (♣) 

risultante, da Tab.20.2 

 

non noto 

 

non noto 

 
3 

 

Tab. 20.2: Fattore di Qualità (F.Q.) o Equivalente Biologico Relativo (R.B.E.) dei Neutroni, in 
funzione della loro energia 

Tratto da: Protection Against Neutron Radiation Up to 30 Million Electron Volts, “NBS 
Handbook”, 63, Washington, D.C., 1957. 

Tab. 20.3: Danno biologico apportato a tessuti sani dall’interazione di 1,0 E +12 Neutroni / cmq / 
sec, rispettivamente da 0,1 eV, 1 eV, 10 eV. 



Tab. 20.4: Danno biologico apportato a tessuti sani dall’interazione di 1,0 E +12 Neutroni / cmq / 
sec, rispettivamente da 1 eV, 10 eV, 100 eV, e 10 keV. 
 
 Energia neutronica 
 100 eV 1 keV 10 keV 

 
Dose depositata da 

1,0 E+12 Neutroni (♦) 

 
1 E -11,7 RAD / n / cmq 

 
1 E -10,8 RAD / n / cmq 

 
1 E -9,8 RAD / n / cmq 

 
Intensità 

neutronica 

 
1 E +12 n / cmq / sec 

 
1 E +12 n / cmq / sec 

 
1 E +12 n / cmq / sec 

 
Dose in RAD 

risultante, 
da Graf. 20.2 

 
2 RAD / sec 

 
15,8 RAD / sec 

 
158 RAD / sec 

 
R.B.E. (da Tab. 2) 

 
2 

 
2-2,5 

 
2,5-5 

 
Dose in REM (♣) 

risultante, da Tab. 20.2 

 
4 REM / sec 

 
31,6-39,5 REM / sec 

 
316-395 REM / sec 

 

(♦): tale energia tende a decrescere in maniera esponenziale con la profondità dei tessuti attraversati 
(Graf. 20.2).      
(♣): stima approssimativa (vedi Tab. 20.2). 



Cap. 21: interazione di Tritioni con Gadolinio 157 
 
 
Come precedentemente accennato, un motore a Fusione Fredda produrrà anche un 
elevato flusso di Tritioni, e questi ultimi hanno purtroppo la capacità di trasmutare lo 
stesso Gadolinio 157 in Gadolinio 159 (53): un radionuclide beta-emittente a breve 
decadimento fisico (circa 18,5 ore di emi-dimezzamento), risultando quindi 
estremamente pericoloso per la salute, se inalato nei polmoni o se venuto a contatto 
con la cute, e la cui C.D.U.K. risulterebbe, sempre in base ai nostri calcoli bio-
dosimentrici (vedi Cap.22), soltanto 8 volte superiore alla C.D.U.K. dei Plutonidi e 
degli Uranidi, e per questi ultimi da noi stimata pari a 1 solo nano-Curie. 
 
Per C.D.U.K. (Chrono-Dose-Unit-Krebs), proposta dall’Autore in un altro suo 
precedente lavoro (Chrono-Dose-Unit-Krebs (C.D.U.K.) da Induzione neoplastica maligna 
(Krebs) nella Popolazione civile da assorbimento per via gastro-enterica e/o inalatoria di 
TRENTA Radioisotopi in Aree contaminate da Fallout (Zona Nera, Grigia, Rossa, Arancione 

e Gialla), si intende una semplice unità di misura, per Radionuclidi ad emissione Alfa 
o Beta, totalmente svincolata dal tempo di esposizione, ed espressa in sottomultipli 
del Curie: milli-, micro-, nano-, pico-…. 
 
 
Motivazione: 
 
L’effetto biologico sui tessuti umani dei Radioisotopi è generalmente calcolato con il 
vecchio Sistema MIRD (vedi Cap. 22), estremamente complicato nella sua 
formulazione, ma ritenuto valido per il calcolo delle Emissioni gamma, il tipo di 
radiazione più frequentemente impiegato nella Diagnostica Medica. 
 
In particolare, il largo utilizzo del Tecnezio 99m e del Fluoro 18 hanno 
sostanzialmente permesso di raggiungere una buona precisione di calcolo delle dosi 
assorbite da Radioisotopi gamma-emittenti, permettendo un’agevole comparazione 
con le metodiche e le tecniche radiologiche trasmissive a raggi X come ad esempio la 
TAC. 
 
Viceversa, il Sistema MIRD, se applicato allo studio di radioisotopi Alpha o Beta-
emittenti a scopo di terapia antitumorale, ha sostanzialmente dimostrato la sua 
estrema complessità di calcolo e di gestione, come già ampiamente dibattuto in 
Letteratura medica (54). 
 
E’ ben noto che le Neoplasie maligne (Cancri, Linfomi, Leucemie, Sarcomi, 
Melanomi) siano dovute a ben precise rotture del DNA (Aberrazioni cromosomiche), 
e che tali lesioni vengano pertanto utilizzate per la Diagnosi Differenziale di queste 
Neoplasie maligne rispetto a comuni Malattie infettive, oppure per essere utilizzate 
per la Classificazione interna delle Leucemie o dei Linfomi (55).  



Le Aberrazioni cromosomiche possono essere provocate da varie fonti, fra cui le 
Radiazioni ionizzanti (56). 
  
In Letteratura scientifica è ampiamente noto che il Dosaggio di Radiazioni ionizzanti 
capaci di provocare un’Aberrazione cromosomica è molto bassa, circa 0,1 REM, vale 
a dire 1 milli-Sievert (57). 
 
Da parte nostra si era quindi sviluppato un nuovo Sistema di calcolo, semplice e di 
facile uso, per misurare in maniera più precisa il Rischio biologico di contrarre un 
Tumore maligno (Carcinoma, Leucemia, Linfoma, Sarcoma, Melanoma) sulla base 
dell’Assorbimento per via gastro-enterica o inalatoria di Radionuclidi dovuti a 
Esplosione da Bomba atomica o da Incidente grave a Centrale nucleare (58). 
 
Dei circa 200 Radioisotopi considerati, si era quindi deciso di soffermarsi soltanto su 
quelli ad emissione Alpha o Beta, o da Emissione per Cattura Elettronica (E.C.), con 
tempi di dimezzamento fisico medio-lungo, e con tropismo per l’Organismo umano.  
 
Sulla base di una lunga analisi di altri dati e documenti studiati dall’Autore per molti 
anni presso il Centro di Fisica Teorica di Miramare (Trieste), si era infine giunti ad 
un elenco di TRENTA Radionuclidi che si riteneva importanti per gli scopi del 
Lavoro sviluppato (58). 
 
Poiché la permanenza nel Corpo umano dei vari Radionuclidi può variare da pochi 
giorni a molti anni, il primo problema fu quello di INTRODURRE una nuova Unità 

di Misura della Dose Assorbita dalle Cellule umane, la cui caratteristica fosse 
sostanzialmente quella di essere svincolata dal tempo di esposizione, allo scopo di 
meglio comparare fra loro la diversa Pericolosità dei diversi Radionuclidi considerati, 
e questo a prescindere dal tempo di permanenza di questi nell’Organismo stesso.   
 
Questo fatto determinò il ritorno al vecchio concetto di Crono-Dose-Eritema, 
impiegato molti decenni fa in Radio-Terapia Esterna. 
 
L’Unità di Misura della Crono Dose Eritema, impiegata dagli anni ‘30 agli anni ‘60 
nella cura contro i Tumori maligni, aveva dimostrato di semplificare notevolmente i 
calcoli dei Medici Radioterapisti, poiché consentiva di capire, ad esempio, che 1.000 
REM (10 Sievert) erogati in pochi minuti producevano il medesimo effetto sulle 
cellule umane di 2.500 REM (25 Sievert) erogati invece in 30 Sedute nell’arco di 
tempo complessivo di un mese, o di 3.200 REM (32 Sievert) erogati invece in 100 
Sedute nell’arco di tempo complessivo di 100 giorni, cioè di 14 settimane, circa 3 
mesi (vedi Cap. 22: Erytema-Chrono-Dose). 
 
Applicando questa stessa modalità di calcolo, nel nostro lavoro (58) si cercò quindi di 
impiegare lo stesso concetto alla comparazione degli Effetti biologici sul Corpo 



umano di Radionuclidi presenti al suo interno, e permanenti in esso per tempi molto 
diversi, variabili da pochi mesi a molti anni. 
 
A differenza però della Erytema-Crono-Dose impiegata in Radio-Terapia, dove i 
livelli di Energia erogati sono altissimi, tali da provocare l’Eritema Cutaneo a seguito 
dell’assorbimento di 1.000 REM (10 Sievert) in seduta unica, oppure di 2.500 REM 
(25 Sievert) in 30 sedute nell’arco di tempo complessivo di un mese, o di 3.200 REM 
(32 Sievert) erogati invece in 100 Sedute nell’arco di tempo complessivo di 100 
giorni, cioè di 14 settimane (circa 3 mesi), in questo nostro Studio (mirato invece alla 
conoscenza dei livelli minimi di Radioattività capaci di provocare l’insorgenza di un 
Tumore maligno), la Crono-Dose fu valutata per Dosaggi di Radiazione molto bassi, 
tali cioè da provocare, come dimostrato in Letteratura scientifica (56), rotture del 
DNA (Aberrazioni cromosomiche), e tali quindi da indurre l’insorgenza di una 
Neoplasia maligna (57). 
 
Poiché la Letteratura scientifica (57) riportava il fatto che bastava 1 solo milli-Sievert 
(0,1 REM), se assorbito in breve tempo, per provocare Aberrazioni cromosomiche in 
Cellule umane, si decise quindi, sulla base della correlazione dimostrata per l’Eritema 
Cutaneo da raggi, che questa stessa dose, pari a 1 milli-Sievert (0,1 REM), e che 
risultava essere capace di provocare rotture del DNA (Aberrazioni cromosomiche), 
doveva anche essere equivalente a 2,5 milli-Sievert/30 giorni (0,25 REM/30 giorni) 
assorbiti nell’arco di tempo di trenta giorni, con dosaggio giornaliero più basso di 0,1 
milli-Sievert/giorno (0,01 REM/giorno, 10 milli-REM/giorno), e ancora essere 
equivalente a 3,2 milli-Sievert/100 giorni (0,32 REM/100 giorni), se assorbiti 
nell’arco di tempo di 100 giorni, con dosaggio giornaliero quindi di 32 micro-Sievert 
(3,2 milli-REM/giorno). 
 
Di conseguenza, si poteva anche presumere che, per Dosaggi protratti per un arco di 
tempo di molti anni, il Dosaggio Totale equivalente poteva essere ancora più alto di 
2,5-3,2 milli-Sievert (0,25-0,32 REM), ma con un Dosaggio Giornaliero 
pericolosamente ancora più basso di 0,1 milli-Sievert/giorno (0,01 REM/giorno), 
ottenendo lo stesso mortale Effetto biologico sulle Cellule, tale per cui: 
 
 1 milli-Sievert / 24 ore = 2,5 milli-Sievert / 30 giorni = 3,2 milli-Sievert / 100 giorni 
= xy milli-Sievert / 1 anno = 0,1 REM / 24 ore = 0,25 REM / 30 giorni = 0,32 REM / 
100 giorni = xy REM / 1 anno = 1 C.D.U.K. (Chrono-Dose-Unit-Krebs). 
 
NOTA: intendendo per C.D.U.K. la Dose di Radiazioni che in un certo lasso di 
tempo determinava il minimo Danno misurabile per provocare l’Insorgenza di una 
Neoplasia radio-indotta, e cioè un’Aberrazione cromosomica…. 
 
L'esempio più calzante fu quello che si ottenne dallo studio dei Plutonidi e degli 
Uranidi, di cui riportiamo qui la stima dosimetrica C.D.U.K., in Tabella 21.1: 
 



Tab. 21.1: C.D.U.K. per Uranidi e Plutonidi, calcolato sulla base del Plutonio 238 
 
Radionuclide  
alfa-emittente 
 
 

Emi-vita 
fisica del 

radionuclide 
in anni 

Peso della sorgente  
da 1 nano-Curie 

Peso della sorgente  
(da 34 atto-Curie) 

Quantità di radio-
nuclide necessaria 
per raggiungere la 
stessa pericolosità 
del Plutonio 238, 

assunto come 
grandezza di 
riferimento  

 
Uranio 238 

 
4,5 x 10E9 

 
33 grammi (^) 

3,3 milligrammi (*) 

 
1,12 micro-grammi (^) 

0,1122 nano-grammi (*) 

 
585.000.000 

585.000 
Uranio 235 7 x 10E8 5 milligrammi (^^) 0,17 nano-grammi (^^) 88.500 
Uranio 234 2,45 x 10E5 3,2 microgrammi (°) 0,108 nano-grammi (°) 56.000 
Radio 226 1620 1 nano-grammo 0,033 pico-grammi 18 
Plutonio 239 24.000 16 nano-grammi 0,54 pico-grammi 280 
Plutonio 238 86 57 pico-grammi 1,92 femto-grammi 1 
 
(^) Uranio naturale, presente in deboli tracce nelle rocce uranifere, dove la sua concentrazione è pari 
a circa 33 nano-Curie (1,23 E3 Becquerel) di Uranio 238 per 1 kg di roccia (Hendee W.R.: Health 

Effects of exposure to low–level-Ionizing Radiation, pp. 366 (Nuclear Power Generation). 
 
(*) Uranio metallico, fabbricato dall’Uomo come UO2 (Fuel: Uranium dioxide, manufactured 

ceramic pellets), dove la sua concentrazione è molto più alta, prossima al 100%, e pari quindi a 
circa 0,3 milli-Curie /kg di barra metallica. 
 
(^^) Uranio metallico, fabbricato dall’Uomo come UO2 (Fuel: Uranium dioxide, manufactured 

ceramic pellets), dove la sua concentrazione è molto più alta, simile a quella dell’Uranio 238. 
 
(°) Tratto da “Dose factors, dose-to-source ratios, and uranium isotope mass and activity 

abundances assumed for estimatine exposures from DU-containing products.” 



Cap. 22: C.D.U.K. del Gadolinio 159 
 

Calcolo delle dosi di accumulo e delle dosi di assorbimento da 
159

Gd, con Sistema 

M.I.R.D., C.D.E., e T.D.F. 

 

Cap. 22.1.:  calcolo dell’attività accumulata (Ã) 
 

Viene ottenuta attraverso la seguente formula: Ã = 1,433 x A max x Te  
 
Dove:   
Ã = attività accumulata (integrale dell’attività nell’intervallo di tempo considerato). 
A max = attività massima. 

Te = tempo di dimezzamento effettivo, in ore.  
Tale formula è valida se si assume che l’attività massima (A max) sia raggiunta in un tempo 
trascurabile, e che l’eliminazione del radionuclide avvenga con curva monoesponenziale. 
 
Il calcolo della dose di accumulo risulta complessa, poiché intimamente collegata alla Teoria dei 
Traccianti (vedi Giuseppe Nacci: Chrono-Dose-Unit-Krebs (C.D.U.K.) da Induzione neoplastica 
maligna (Krebs) nella Popolazione civile da assorbimento per via gastro-enterica e/o 
inalatoria di TRENTA Radioisotopi in Aree contaminate da Fallout: Zona Nera, Grigia, 
Rossa, Arancione e Gialla).   
 
In essa si era considerato in modo approfondito il calcolo dell’attività accumulata sulla base di 
diversi modelli di “Cinetica dei Traccianti”. 
 
 I Radionuclidi presi in considerazione per lo Studio erano stati i seguenti: 
 
Crono-Dose-Unit-Krebs al Fegato per Rutenio 106, Manganese 54, Cobalto 57, Zinco 65, Stronzio 
90, Bario 133, Cerio 144, Praseodimio 143, 144, 145, 146, 147, Samario 145 e 151, Uranio 234, 
235, 238, Plutonio 238, 239, 240, 241. 
 
Crono-Dose-Unit-Krebs sullo Scheletro per Calcio 45, Manganese 54, Ferro 55, Cobalto 57, 
Stronzio 90, Bario 133, Cerio 144, Praseodimio 143, 144, 145, 146, 147, Plutonio 238, 239, 240, 
241, Uranio 234, 235, 238. 
 
Crono-Dose-Unit-Krebs al Polmone per Uranio 234, 235, 238, Plutonio 238, 239, 240, 241. 
 
Crono-Dose-Unit-Krebs alla Tiroide per Iodio 125 e Zinco 65. 
 
Crono-Dose-Unit-Krebs al Pancreas per Zinco 65. 
 



Cap. 22.2.: Calcolo della Dose Assorbita con Sistema M.I.R.D.   

 
Il Sistema tradizionale per il calcolo della Dose Assorbita da un organo o tessuto, a seguito della 
somministrazione di un radio-farmaco, viene descritta dal modello M.I.R.D. (Medical Internal 

Radiation Dose Committee) della Society of Nuclear Medicine.  
 
Secondo il M.I.R.D., si definisce sorgente l’organo che contiene la radioattività e bersaglio l’organo 
che viene da esso irradiato.  
 
Il Sistema di calcolo consiste nella valutazione della dose ad un organo-bersaglio da parte di due 
componenti: sorgenti incorporate nel tessuto bersaglio e sorgenti presenti nei tessuti vicini.  
 
La quantità di energia assorbita dal tessuto-bersaglio può essere calcolata sulla base delle curve 
dell’attività, valutate negli organi-sorgente in funzione del tempo, tenendo conto della eliminazione 
biologica del tracciante somministrato e del decadimento radioattivo.  
 
I valori dell’attività con il passare del tempo sono quantificati da rilevazioni esterne ottenute 
mediante impiego di Gamma-Camera e da campionamento di pochi cc di sangue prelevati dal 
paziente in tempi diversi. 
 
Per determinare la Dose Assorbita dall’organo o tessuto-bersaglio bisogna convertire l’attività 
accumulata (Ã = 1,433 x A max x Te) nelle diverse sedi d’organo o di tessuto considerate come 
sorgenti, in energia assorbita per unità di massa dell’organo o tessuto-bersaglio (RAD o Gy).  
In sostanza, la Dose Assorbita può così essere espressa (tabella 22.1), dove: 
 
Te: tempo di dimezzamento effettivo in ore (hr).  
 
Massa dell’organo: vedi tabella 22.2. 
 
Tale formulazione può essere espressa secondo i criteri M.I.R.D. anche nel seguente formalismo:    
 

Dt = Σh Ãh S (rt ←  rh)   
 
dove:  Ã h = 1,433 x A max x Te  
         

 S (rt ←  rh) =  Σi  ∆i  ϕi (rt ←  rh) / mt       oppure =  Σi  ∆i  Φi (rt ←  rh) 
 
 

 

Dose Assorbita = attività massima x 1,443 x Te    x Σ ∆ i ϕ i  
                                 massa dell’organo  

Dose Assorbita = attività massima x 1,443 x Te    x Σ ∆ i Φi  

Nota: Φ = ϕ / massa dell’organo 
 
 
 
 
 

Tab. 22.1.: Dose Assorbita (D)  (dati del M.I.R.D.) espressa in RAD o cGray 



 

Organi Adulto 15 aa 10 aa 5 aa 1 aa 
Surreni 14 10,5 7,22 5,27 3,52 
Contenuto vescicale 200 152 97,3 61,4 31,2 
Parete vescicale 45 35,9 23,2 14,5 7,7 
Mammella 361 361 2,6 1,51 0,73 
Parete gastrica 150 118 85,1 49,1 21,8 
Intestino tenue (S.I.) 1.040 795 441 261 131 
Parete S.I. 640 515 286 169 85 
Parete U.L.I. 210 176 93,4 55,2 27,8 
Parete L.L.I. 160 127 70 41,4 20,6 
Cavità cardiaca 454 350 220 130 73 
Parete cardiaca 316 240 150 93 51 
Reni 310 248 173 116 63 
Fegato 1.800 1.410 887 584 292 
Contenuto della cistifellea 56 49 39 20 4,8 
Parete cistifellea 11 9,3 7,3 3,7 0,9 
Polmoni 1.000 651 453 290 143 
Muscoli 28.000 15.000 6.500 2.000 1.200 
Ovaio 11 10,7 3,13 1,73 0,71 
Pancreas 100 64,9 30 23,6 10,3 
Midollo osseo 1.500 1.050 610 320 150 
Osso corticale 4.000 4.000 2974,2 1.449 622,8 
Osso trabecolare 1.000 1.000 743,5 966 415,2 
Superficie ossea 120 91,8 55,6 32,5 13,7 
Milza 180 123 77,4 48,3 25,5 
Testicoli 35 15,6 1,89 1,63 1,2 
Tiroide 20 12,4 7,93 3,45 1,78 
Utero 80 79 4,16 2,7 1,45 
Total Body 70.000 56.800 33.200 19.800 9.720 
Volume ematico 5.200 4.200 2.200 1.500 800 
I.C.R.P.: Internat. Commission on Radiological Protection.   Pergamon Press 

 
Nota: la densità degli organi è approssimativamente di 1,0 grammi /cm3, tranne lo scheletro e il 
Midollo osseo, che sono considerati approssimativamente come pari a 1,5 grammi /cm3, e i 
polmoni, la cui densità è stimata pari a 0,3 grammi /cm3.  

Tab. 22.2.: peso in grammi di diversi organi per differente età 



Cap. 22.2.a: Distanza sorgente-bersaglio (rt←  rh) e costante di Snyder (S) 

 
Bisogna anche considerare lo spettro di emissione del radionuclide e della geometria del Sistema, 
poiché soltanto una frazione dell’energia proveniente dalla sorgente andrà a colpire il bersaglio, e la 
sua entità dipenderà dalla forma e dalle dimensioni della sorgente, e dalla reciproca distanza 
sorgente-bersaglio: (r t← r h ) (59). La Dose Assorbita (D) da un dato bersaglio t (target), in 
presenza di una singola sorgente h, viene così espressa (60):  
 
D t = Ãh x S (r t←  r h)                        in cGy (centiGray), oppure RAD 
 
dove:  
 
Dt = Dose Assorbita (D) da un dato bersaglio t (target)  
rh = regione dell’organo-sorgente 
rt = regione dell’organo-bersaglio 
r (“regione”) = equivale ad un punto, una linea, una superficie o un volume 
 Ãh = attività accumulata nell’organo-sorgente rh (in MBq -s) 
S (costante di Snyder) = rappresenta la dose media assorbita dal bersaglio per unità di attività 
accumulata nella sorgente, oppure, espresso in altro modo, la dose totale di radiazioni date a 
ciascun organo-bersaglio per ogni unità di attività accumulata (Ã), presente in ciascun organo-
sorgente. 
 

Essa è simile al concetto di Dose Assorbita all’equilibrio (RAD /µCi /hr), definita come ∆, ma 
diversa da essa poiché applicata su sorgenti-bersaglio poste a reciproca distanza fra loro, separate 
l’una dall’altra (rt←  rh), non più considerate quindi come una entità singola, che era il concetto di 

Dose Assorbita all’equilibrio (RAD /µCi / hr) e indicata come ∆. 
 

Quindi: S (rt←  rh) =  Σi  ∆i  ϕ i (rt ←  rh) / m t 

Oppure: S (rt←  rh) =  Σi  ∆i  Φi (rt ←  rh) 
dove:  

Σi  ∆i = k Σi y i E i 

k = 1,6 x10 -8 (grammi - cGy / MeV) 

Σi yi Ei = energia totale emessa per transizione 
dove: 
 yi Ei = energia di tipo i emessa per transizione nucleare espressa in MeV. 

ϕi = frazione di energia di tipo i assorbita dal bersaglio rt, emessa dall’organo sorgente rh (vedi cap. 
22.4). 
mt = massa dell’organo bersaglio, espresso in grammi (vedi tabella 22.2). 

Nota: ϕi   /   mt  =  Φ (vedi cap. 22.2.c) 
Quindi:  
D = Dose Assorbita da un dato bersaglio t (target), in presenza di una singola sorgente, posta a 
distanza da esso. 
 Dt = Ãh x S (rt←  rh). (59) 
 



Cap. 22.2.b.: Frazione Assorbita Specifica (Φi) 

 
Se una regione t ha assorbito energia proveniente da una regione-sorgente h, la frazione assorbita 
viene definita come il rapporto fra l’energia assorbita da una regione-bersaglio t, proveniente da 
una regione sorgente h, e l’energia emessa dalla regione-sorgente h. 
 

Per l’i-esimo tipo di radiazione si indica con  ϕi (t ← h). 
 

Il rapporto ϕi / mt (=  Φi) è chiamato Frazione Assorbita Specifica. 
 
Essa rappresenta la Dose Assorbita (per unità di massa) per unità di energia emessa dalla sorgente. 
Se vi è più di un organo-sorgente, la dose al bersaglio sarà espressa dalla sommatoria delle dosi 
dovute all’attività accumulata in ciascuna sorgente: Dt = Σ Ãh S (rt ←  rh). 
 
dove: Ã = 1,433 x A max x Te  

             S (rt ←  rh) = Σi  ∆i ϕi (rt ←  rh) /  mt 

oppure: S (rt ←  rh) = Σi  ∆i Φi (rt ←  rh) 

 

 
Ma ogni organo-sorgente è anche organo-bersaglio: perciò, per tenere conto della dose che un 
organo somministra a se stesso si impiega la stessa equazione, con rh = rt (

59). 
 
 
Radiazioni penetranti e non penetranti 

 

Secondo il M.I.R.D., le radiazioni elettromagnetiche emesse da una sorgente devono essere 
suddivise in penetranti e non penetranti.  
 
Le radiazioni di energia inferiore a 11,3 keV sono considerate come non penetranti, e sono intese 
come quelle radiazioni che impartiscono fuori dal volume della sorgente solo una piccola frazione 
della loro energia, frazione che può essere trascurata nel calcolo della dose al volume bersaglio.  
 
La dose che una sorgente somministra a se stessa sarà, in questo caso, uguale all’energia totale 
emessa.  
 
Le radiazioni elettromagnetiche di energia superiore a 11,3 keV sono considerate come penetranti, 
e sono intese come quelle radiazioni che impartiscono fuori dal volume della sorgente una grande 
frazione della loro energia, e quindi la distribuzione spaziale dell’energia assorbita entra nel calcolo 
della dose.  
 
La frazione di energia che una sorgente somministra a se stessa, o a un dato bersaglio, deve essere 
calcolata di volta in volta.  
Dal momento che tutte le particelle e i Fotoni non penetranti (questi ultimi di energia inferiore a 
11,3 keV) hanno una frazione di dose assorbita pari ad 1, nelle tabelle M.I.R.D. tutti i valori per 

emissioni non penetranti sono spesso considerati dalla sommatoria indicata come: Σ y ρ  
In essa le radiazioni non penetranti sono tutte sommate assieme.  
Le Frazioni Assorbite Specifiche sono state calcolate per sorgenti puntiformi di Fotoni e per 
sorgenti isotrope emittenti elettroni e particelle beta.  
Esse sono state poi tabulate nei Pamphlet M.I.R.D. n.2 e n.7 (61, 62). 



 

Cap. 22.2.c: calcolo della Frazione Assorbita Specifica (Φi) 

 
Per il calcolo delle frazioni assorbite, dovute a radiazione fotonica, attualmente si preferisce seguire 
il metodo Monte Carlo.  Esso utilizza tecniche probabilistiche per campionare dei numeri casuali in 
modo da simulare i processi tramite cui un Fotone viene diffuso o assorbito. Un gran numero di 
eventi deve essere campionato per arrivare ad una frazione assorbita media attendibile.  
 
Il calcolo può essere applicato a qualsiasi volume arbitrario, finito e con distribuzione non 
omogenea di attività.  
 
Nel 1969 Snyder pubblicò le prime tavole di costanti S che rappresentavano i valori calcolati della 
frazione assorbita in un organo dovuta alla distribuzione omogenea di sorgenti di radiazioni gamma 
provenienti da altri organi. In seguito, sono state pubblicate versioni aggiornate di tali tabelle nei 
Pamphlet del M.I.R.D., dove le costanti S furono poi riferite a fantocci simulanti il corpo umano di 
diversa età (61).  
 

Nel caso del 
99m

Tc, i valori dell’energia assorbita possono così essere descritti, facendo, come 

esempio, il calcolo della Dose Assorbita dal fegato in base all’attività di 
99m

Tc presente nel fegato 
stesso (tabella 22.3 e tabella 22.4).  
 

I valori della 2a, 3a e 4a colonna della tabella 22.4 sono invariabili per qualsiasi forma chimica del 
99 m

Tc, e perciò indipendenti dal tipo di distribuzione nell’organismo.  
 
Viceversa, il valore di Φi dipenderà dall’organo interessato.  
 
Ad esempio, in tabella 22.3, sono riportate le diverse frazioni di assorbimento per il fegato. 
 
Nella tabella 22.4. sono riportati, in quinta colonna, i valori Φi riferiti al fegato, i cui valori di 
assorbimento, per le diverse energie, sono ricavabili dalla tabella 22.3.  
 
In base ai dati della quinta colonna è poi possibile calcolare i valori dell’energia assorbita effettiva 

(Σ ∆i Φi) per il fegato, riportati in sesta colonna della tabella 22.4. 
 
Quindi: Dose Assorbita (D) dal fegato da attività presente nel fegato: 
 

Ã  x  Σ ∆i ϕi    = RAD                          oppure:         Ã x  Σ ∆i Φi   = RAD 
massa del fegato 
 
dove:  
 Ã = 1,433 x Amax x Te  
Φi    =    ϕ / m 
m = massa del fegato = 1.833 (vedi tabella 22.2) 

Σ ∆i Φi = 0,0821  
 
 



 Organo 
bersaglio 

MeV 
0,020 

MeV 
0,030 

MeV 
0,050 

MeV 
0,10 

MeV 
0,20 

MeV 
0,5 

Surreni 0,18E-3 0,44E-3 0,39E-3 0,27E-3 0,23E-3 0,19E-3 
Intest.tenue 0,11E-2 0,49E-2 0,10E-1 0,10E-1 0,1E-1 0,97E-2 
U.L.I. 0,92E-3 0,31E-2 0,44E-2 0,40E-2 0,38E-2 0,36E-2 
Cuore 0,13E-2 0,53E-2 0,76E-2 0,67E-2 0,50E-2 0,57E-2 
Reni 0,10E-2 0,43E-2 0,56E-2 0,43E-2 0,39E-2 0,38E-2 
Fegato 0,78 0,54 0,27 0,16 0,15 0,15 
Polmoni 0,85E-2 0,16E-1 0,14E-1 0,10E-1 0,92E-2 0,83E-2 
Mid. osseo  0,81E-2 0,22E-1 0,32E-1 0,20E-1 0,13E-1 0,10E-1 
Pancreas 0,18E-3 0,10E-2 0,13E-2 0,10E-2 0,10E-2 0,82E-3 
Coste 0,18E-1 0,40E-1 0,36E-1 0,18E-1 0,11E-1 0,86E-2 
Bacino  0,52E-3 0,26E-2 0,30E-2 0,21E-2 0,18E-2 
Rachide 0,39E-3 0,56E-2 0,21E-1 0,16E-1 0,10E-1 0,85E-2 
Cranio    0,62E-4 0,14E-3 0,18E-3 
Schel. int. 0,20E-1 0,58E-1 0,80E-1 0,49E-1 0,32E-1 0,26E-1 
Cute intera 0,13E-2 0,46E-2 0,55E-2 0,49E-2 0,50E-2 0,56E-2 
Milza  0,61E-4 0,53E-3 0,60E-3 0,64E-3 6,61E-3 
Utero   0,56E-4 0,11E-3 0,13E-3 0,13E-3 
Tronco 0,98 0,90 0,66 0,45 0,41 0,40 
Gambe   0,15E-3 0,48E-3 0,71E-3 0,14E-2 
Testa  0,11E-4 0,38E-3 0,49E-3 0,86E-3 1,06E-3 
Corpo intero 0,98 0,905 0,661 0,454 0,41 0,407 
I.C.R.P., Internat. Commission on Radiological Protection, Pergamon Press  
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 
Radiazioni yi Ei ∆i  Φi ∆i Φi 

Σ y ρ - - 0,0371 1 0,371 

Gamma -1 0,00 0,0021 0,0000 - - 
Gamma -2 0,883 0,1405 0,2643 0,162 0,0427 
Gamma -3 0,0003 0,1427 0,0001 0,162 - 
K 1 x rays 0,0431 0,0184 0,0017 0,830 0,0014 
K 2 x rays 0,0216 0,0183 0,0008 0,830 0,0006 
K 3 x rays 0,0103 0,0206 0,0005 0,784 0,0003 
K 4 x rays 0,0018 0,0210 0,0001 0,784 - 

Σ ∆ i Φi   = 0,0821  
I.C.R.P., Internat. Commission on Radiological Protection, Pergamon Press 
 
 
 
 
 

Tab.22.3: valore della Frazione di Energia Assorbita (Φ) per energie fotoniche diverse provenienti da una sorgente 
uniforme nel fegato. La cifra che segue il simbolo E indica la potenza di 10. 

Tab. 22.4: valori di Energia Assorbita Effettiva per 
99m

Tc a livello del fegato, supponendo il radionuclide 
 concentrato nello stesso organo. 



 

1 2 3 4 5 6 
Radiazioni yi Ei ∆i  Φi ∆i Φi  

Σ y ρ nessun contributo di dose 

Gamma -1 0,00 0,0021 0,0000 0,00 - 
Gamma -2 0,883 0,1405 0,2643 0,0708 0,0019 
Gamma -3 0,0003 0,1427 0,0001 0,0708 - 
K 1 x rays 0,0431 0,0184 0,0017 0,00 - 

Σ ∆i Φi = 0,0019  
I.C.R.P., Internat. Commission on Radiological Protection, Pergamon Press 
 

Nota: nella tabella 22.5 sono invece riportati, per confronto, i valori Φi riferiti alla milza per tutte le 
energie di emissione penetranti del 99 mTc, (quinta colonna) supponendolo concentrato nella milza, 

con la corrispettiva energia assorbita effettiva (Σ∆i Φi) dal fegato (sesta colonna).  
 
Contributo di dose al fegato da attività presente nella milza: 
 

  Ã x Σ ∆i ϕi            =   RAD               oppure:           Ã x Σ ∆i Φi      =   RAD 
massa della milza 
 
dove:  
 Ã = 1,433 x A max x Te  

Φi    =    ϕ / m 
m = massa della milza = 176 grammi (vedi tabella 22.2) 

Σ ∆i Φi    = 0,0019 
 
Dose totale al fegato 
Per determinare la dose totale al fegato si sommeranno, oltre al fegato stesso (considerato come 
organo sorgente-bersaglio di se stesso), anche le dosi provenienti di tutti gli altri organi considerati 
come sorgenti di raggi X o gamma, come ad esempio la milza vista precedentemente (tabella 22.5). 

Tab.22.5: valori di energia assorbita per 
99 m

Tc a livello del fegato, supponendo il radionuclide concentrato   
nella milza 



Cap.22.2.d: calcolo della Dose Assorbita Effettiva mediante impiego delle tabelle 
M.I.R.D. con la costante di Snyder (S) 
 
La costante di Snyder (S) rappresenta la dose media assorbita dal bersaglio per unità di attività 
accumulata nella sorgente, cioè la dose totale di radiazioni date a ciascun organo-bersaglio per ogni 
unità di attività accumulata (Ã), presente in ciascun organo-sorgente (tab. 22.6, 22.7 e 22.8). 
 

 Sorgente 
 Corpo intero Rene Vescica Ovaie Testicoli 
Organo-bersaglio      
Corpo intero 1,31 E-1 1,52 E-1 1,66 E-1 1,78 E-1 1,74 E-1 
Rene 4,75 E-4 5,58 E-2 8,7 E-4 2,55 E-4 1,7 E-5 
Vescica 9,09 E-4 1,37 E-4 6,9 E-2 3,46 E-3 3,01 E-3 
Ovaie 1,77 E-5 7,7 E-6 5,98 E-5 4,19 E-2  

Testicoli 7,45 E-5 2,2 E-6 2,25 E-4  4,84 E-2 
I.C.R.P.: Internat. Commission on Radiological Protection.   Pergamon Press 
 

 Sorgente  
 Corpo intero Scheletro Ovaie Testicoli 
Organo Bersaglio     
Corpo intero 1,234 1,213 1,523 1,504 
Coste 9,07 E-3 1,33 E-2 1,29 E-3 2,11 E-4 
Bacino 1,19 E-2 1,98 E-2 4,84 E-2 1,21 E-2 
Rachide 1,62 E-2 3,7  E-2 7,3   E-3 5,5   E-4 
Cranio 6,41 E-3 1,66 E-2   

Scheletro 1,02 E-1 7,65 E-1 6,97 E-2 8,38 E-2 
I.C.R.P., Internat. Commission on Radiological Protection, Pergamon Press. 
 

 Organo-Sorgente  
 Polm. S.I. U.L.I. L.L.I. Reni Fegato Osso trabec. 
Organo-
Bersaglio 

       

Midollo rosso 3,3 E-7 6,8 E-7 5,9 E-7 9,5 E-7 6,4 E-7 2,5 E-7 1,0 E-4 
Polmoni 3,1 E-4 4,5 E-8 4,8 E-8 1,4 E-8 1,5 E-7 4,9 E-7 1,8 E-7 
S.I. Parete 3,7 E-8 3,9 E-4 3,4 E-6 1,8 E-6 5,0 E-7 2,8 E-7 1,4 E-7 
U.L.I. Parete 4,8 E-8 4,9 E-6 7,0 E-4 8,2 E-7 5,1 E-7 4,6 E-7 1,2 E-7 
L.L.I. Parete 1,4 E-8 1,4 E-6 5,7 E-7 1,1 E-3 1,4 E-7 4,2 E-8 1,8 E-7 
Reni 1,6 E-7 5,5 E-7 4,9 E-7 1,5 E-7 9,9 E-4 7,1 E-7 1,6 E-7 
Fegato 4,7 E-7 3,2 E-7 4,6E -7 4,8 E-8 7,3 E-7 1,7 E-4 1,2 E-7 
I.C.R.P., Internat. Commission on Radiological Protection, Pergamon Press 

Tab.22.6: Dose Assorbita Effettiva per il 99mTc in Σ ∆i Φi in RAD /µ Ci/hr 

Tab.22.7: Dose Assorbita Effettiva per il 
18

F in Σ ∆i Φi in RAD /µ Ci/hr 

Tab.22.8: Dose Assorbita Effettiva per il 
159

Gd in Σ ∆i Φi in RAD /µ Ci/hr 



Cap.22.2.e: Calcolo dosimetrico della dose assorbita da radiazioni corpuscolari  

 
 
Per quanto inerente alle radiazioni corpuscolari, sono state tabulate le distribuzioni di dose assorbita 
in acqua sia per sorgenti di elettroni mono-energetiche che per sorgenti beta, queste ultime 
considerate in tutto il loro spettro di emissione.  
 
Nel lavoro di Bardies, sono state calcolate le dosi rilasciate sulla base delle frazioni di assorbimento 

specifico S, tabulate per 22 radionuclidi diversi, fra cui il 
159

Gd, ed espressa in cGy/Bq-s. (63).  
 
Nell’esempio riportato (tabella 22.9) sono riportate le tabulazioni per 4 radionuclidi ad emissione 

beta, elettronica e fotonica: 
186

Re, 
131

I, 
90

Y e 
159

Gd.  
 

Distanza in µmetri da 
 nucleo cellulare di 5 

 µmetri di diametro 

 

Dosi medie per unità di attività cumulata S, espresse in cGy / Bq-s: 
 

 186
Re 

131
I 

90
Y 

159
Gd 

10 4,86E-5 6,99E-5 2,80E-5 5,35E-5 
15 2,07E-5 2,88E-5 1,19E-5 2,28E-5 
20 1,18E-5 1,58E-5 6,65E-6 1,27E-5 
25 7,72E-6 9,66E-6 4,23E-6 8,01E-6 
30 5,45E-6 6,29E-6 2,93E-6 5,30E-6 
35 4,05E-6 4,42E-6 2,15E-6 3,65E-6 
40 3,06E-6 3,22E-6 1,64E-6 2,58E-6 
45 2,36E-6 2,47E-6 1,30E-6 1,96E-6 
50 1,83E-6 1,97E-6 1,05E-6 1,56E-6 
55 1,44E-6 1,60E-6 8,67E-7 1,28E-6 
60 1,18E-6 1,33E-6 7,29E-7 1,07E-6 
65 9,88E-7 1,12E-6 6,21E-7 9,08E-7 
70 8,44E-7 9,45E-7 5,35E-7 7,78E-7 
75 7,32E-7 8,09E-7 4,66E-7 6,73E-7 
80 6,44E-7 7,01E-7 4,10E-7 5,88E-7 
90 5,74E-7 6,12E-7 3,63E-7 5,18E-7 
95 5,15E-7 5,38E-7 3,24E-7 4,59E-7 
100 4,66E-7 4,77E-7 2,91E-7 4,10E-7 
110 4,23E-7 4,26E-7 2,63E-7 3,68E-7 
120 3,54E-7 3,45E-7 2,17E-7 3,02E-7 
130 2,99E-7 2,84E-7 1,83E-7 2,51E-7 
140 2,55E-7 2,39E-7 1,56E-7 2,13E-7 
150 2,17E-7 2,02E-7 1,35E-7 1,82E-7 
160 1,85E-7 1,73E-7 1,17E-7 1,58E-7 
170 1,57E-7 1,50E-7 1,03E-7 1,38E-7 
180 1,33E-7 1,30E-7 9,16E-8 1,21E-7 
190 1,13E-7 1,13E-7 8,18E-8 1,07E-7 
200 9,72E-8 9,95E-8 7,34E-8 9,55E-8 
220 8,41E-8 8,77E-8 6,63E-8 8,54E-8 

Tab.22.9: tabulazioni di Bardies, per 4 radionuclidi ad emissione beta, elettronica e fotonica:
186

Re, 
131

I, 
90

Y e 
159

Gd. 



240 6,55E-8 6,94E-8 5,48E-8 6,94E-8 
260 5,33E-8 5,59E-8 4,61E-8 5,74E-8 
280 4,47E-8 4,58E-8 3,93E-8 4,81E-8 
300 3,81E-8 3,81E-8 3,40E-8 4,09E-8 
350 3,28E-8 3,20E-8 2,96E-8 3,51E-8 
400 2,35E-8 2,15E-8 2,18E-8 2,48E-8 
450 1,75E-8 1,51E-8 1,67E-8 1,83E-8 
500 1,35E-8 1,09E-8 1,33E-8 1,40E-8 
550 1,06E-8 8,11E-9 1,08E-8 1,09E-8 
600 8,50E-9 6,08E-9 8,89E-9 8,65E-9 
650 6,91E-9 4,61E-9 7,46E-9 6,96E-9 
700 5,70E-9 3,52E-9 6,35E-9 5,67E-9 
750 4,74E-9 2,70E-9 5,47E-9 4,67E-9 
800 3,99E-9 2,07E-9 4,76E-9 3,89E-9 
850 3,39E-9 1,58E-9 4,17E-9 3,26E-9 
900 2,89E-9 1,20E-9 3,69E-9 2,75E-9 
1.000 2,48E-9 9,17E-10 3,28E-9 2,33E-9 
1.500 1,85E-9 5,34E-10 2,65E-9 1,70E-9 
2.000 5,08E-10 2,86E-11 1,13E-9 4,06E-10 
3.000 1,51E-10 4,45E-13 5,98E-10 1,01E-10 
4.000 9,61E-12 1,38E-16 2,23E-10 3,11E-12 
5.000 1,62E-13  9,62E-11 6,00E-15 
6.000 7,16E-17  4,23E-11  
Tratto da: Bardies M., Absorbed doses for internal radiotherapy from 22 beta-emitting 

radionuclides: beta dosimetry of small spheres, “Phys. Med. Biol.”, 39, pp 961-981, 1994. 
 

Esempio di calcolo 

Quesito: calcolare la dose rilasciata da 2,7E+9 Bq di 
131

I (75 mCi), alla distanza di 1 mm da un 
nucleo cellulare, nel periodo di tempo di 2 giorni.  
 
Soluzione: D tot = A x 1,443 x T eff.  x S 
 
Dove:  
A = attività accumulatasi nel tumore nel tempo biologico preso come riferimento. 
In questo caso, in base al testo del problema proposto, A = 2,7E+9 Bq (da tabella 22.9) 
 
                        0,6931                     . 
T eff. (Tempo effettivo) =  0,6931              +                0,6931                   . 
                     Tempo di dimezz. fisico         Tempo di dimezz. biologico 
 
In questo caso, T eff. = 38,6 hr 
S = Frazione di assorbimento specifico, ricavato dalla tabella 22.9., ed espresso in centiGray/Bq.  
 
In questo caso, S = 5,34 E-10 centiGray/Bq (da tabella 22.9). 
D tot : dose totale, intesa per il tempo di permanenza della radioattività. 
D tot = A x 1,443 x T eff x S.  
 

Se moltiplicato per 1,33 E+8 (tab.26.8), risulta esprimibile anche in in RAD /µCi - hr 



 
In questo caso, D tot = 110 centiGray totali.  
 
E’ possibile, a questo punto, fare un confronto fra Ittrio 90 e Gadolinio 159 
 

 
Distanze tra biotina marcata  
e nucleo cellulare (Target)  

 
Valore S da 90Y 

(in RAD µCi - hr) 

 
Valore S da 159Gd 

(in RAD µCi - hr) 
 

Dose interna (10-25 µmetri  
dal nucleo cellulare) 

 
0,5-3,7 Kilo RAD 

 µCi - hr 

 
1 - 7 Kilo RAD 

 µCi - hr 
 

Dose dalla superficie (30-60 µmetri  
dal nucleo cellulare) 

 
90-560 RAD 

µCi - hr 

 
140-1.000 RAD 

µCi - hr 
 
Dose proveniente da distanza A  

(70-200 µmetri dal nucleo cellulare) 

 
8-70 RAD 

µCi - hr 

 
11-100 RAD 

µCi - hr 
 
Dose proveniente da distanza B 

(200-300 µmetri) 

 
4-8 RAD 

µCi - hr 

 
4,6-11 RAD 

µCi - hr 
 
Dose proveniente da distanza C 

(300-500 µmetri) 

 
1,5-4 RAD 

µCi - hr 

 
1,5-4,5 RAD 

µCi - hr 
 
Dose proveniente da distanza D 

(500-1.000 µmetri) 

 
0,35-1,5 RAD 

µCi - hr 

 
0,22-1,5 RAD 

µCi - hr 
 
Dose proveniente da distanza E 

(1.000-2.000 µmetri) 

 
0,08-0,35 RAD 

µCi - hr 

 
0,13-0,22 RAD 

µCi - hr 
 
Dose proveniente da distanza F  

(2.000-3.000 µmetri) 

 
30-80 milliRAD 

µCi - hr 

 
0,4-13 milliRAD 

µCi - hr 
 
Considerando i pochi giorni di permanenza di entrambi i radionuclidi, è utile anche confrontare la 
diversa costante K dei radionuclidi (vedi tabella 22.11). 

 
K  

 

90
Y 

 

159
Gd 

 
0,6 

 
48 ore 

 
12 ore 

0,4 84 ore (3,5 giorni) 24 ore 
0,26 128 ore (5 giorni) 36 ore 
0,16 7 giorni 48 ore 
 

Tab. 22.10: valori espressi in RAD µCi - hr per 90 Y e 159Gd, ricavabili dalla tabella 22.9. 

Tab.22.11: raffronto Y-90 e Gd -159, in base alla costante K ( e - λ T Fisico  = K ) 



Secondo l’Autore del presente lavoro, il Gadolinio 159 è più letale rispetto al 
90

Y, poiché nelle 

prime 12 ore ne è già decaduto il 40%, a differenza del 
90

Y, che deve attendere circa 48 ore per 

decadere del 40% (a 12 ore il 
90

Y è decaduto solo del 13 %).  
 
Dalla 12^ ora alla 24^ ora decade un altro 20% di Gadolinio, portando così la quantità totale 
decaduta al 60%.  
 

Il 
90

Y, invece, dalla 12^ ora alla 24^ ora, decade soltanto di un altro 11% della quota iniziale, 
portando così la quantità totale decaduta al 24%.  
 
Il divario fra i 2 radionuclidi aumenta dalla 24^ ora alla 36^ ora, con una ulteriore quota decaduta 

del 
159

Gd, pari al 14%, con quantità totale decaduta del 74% circa.  
 

Il 
90

Y, invece, dalla 24^ ora alla 36^ ora decade soltanto di un altro 10%, portando così la quantità 
totale decaduta al 32%   
 

Dalla 36^ ora alla 48^ ora, il 
159

Gd decade di un ulteriore 10%, per un totale di circa 84% della 

quota iniziale. Viceversa, alla 48^ ora solo il 40% circa della quota totale di 
90

Y risulta essere 
decaduta (vedi tabella 22.12).  
 
Entro 72 ore risulta decaduto il 90% della quota iniziale di Gadolinio, a fronte del 48% circa della 
quota iniziale di Ittrio. 
 
Dopo 72 ore è decaduto il 93% del Gadolinio e il 54% dell’Ittrio. 
 
Dopo 120 ore il Gadolinio radioattivo è praticamente decaduto del tutto, mentre resta ancora circa il 
25% dell’Ittrio iniziale.  
 

 % di quota decaduta di 
90

Y 

% di quota decaduta di 

 
159

Gd 
   

TOTALE 
  

TOTALE 
 
da 0 a 12 ore  

 
13% 

 
13% 

 
40% 

 
40 % 

da 12 a 24 ore  11% 24% 20% 60 % 
da 24 a 36 ore  10% 32% 14% 74% 
da 36 a 48 ore 9% 41 % 10% 84% 
da 48 a 72 ore  7% 48% 6% 90 % 
Dopo 72 ore 6 % 54% 3% 93% 
Dopo 120 ore 20 % 74% 2% 99% 
 
Tali valori di dose, ottenibili sulla base della formula indicata precedentemente, o desumibili in base 
alla tabella 22.10, non sono però sufficienti per comprendere il preciso effetto biologico della 
radiazione somministrata.  
 
Si è reso pertanto necessario, da parte dell’Autore del presente lavoro, l’impiego della Crono-Bio-

Dose, ma qui applicata al solo 
159

Gd. 
 

Tab.22.12: raffronto Y-90 e Gd -159 in base alla percentuale di quota decaduta nel tempo  



Cap. 22.3: la Crono-Bio-Dose applicata al 
159

Gd 

 
La C.D.E. impiegata in Radio-Terapia Esterna si basa sull’impiego di radiazioni X o gamma. 
 
La C.D.E. del Gadolinio 159 si basa invece su radiazioni beta.   
 
Volendo applicare la C.D.E. anche nel caso di radionuclidi beta-emittenti, come per le radiazioni X 
da 200-250 keV considerate da Bistolfi per la Radio-Terapia Esterna, bisognerà tenere conto delle 
seguenti 5 sostanziali differenze: 
 
1). Dose frazionata nel tempo e dose continua nel tempo. 
 
2). Diverso Fattore di Qualità (L.E.T.) 
 
3). Intensità di dose costante nel tempo per i raggi X da Radio-Terapia Esterna e intensità di dose a 

decremento esponenziale nel tempo per radionuclidi a rapido decadimento fisico. 
 
4). Diversa distribuzione di dose nel volume bersaglio delle radiazioni considerate, e quindi diverso 
volume irradiato.  
 
5). Elevatissima intensità di dose nella Radio-Terapia Esterna (centinaia di RAD erogati in pochi 
minuti), rispetto alla bassa intensità di dose somministrata nella Radio-Immuno-Terapia con 
Gadolinio 159 (centinaia di RAD erogati nell’arco di tempo di molte ore). 

 

Cap. 22.3.a: dose frazionata nel tempo e dose continua nel tempo 
 
La C.D.E. normalmente impiegata per i protocolli di Radio-Terapia Esterna, si basa sulla dose 

frazionata nel tempo e non sulla dose continua, come nel caso del nostro impiego con 
159

Gd. 
 

L’emissione del 
159

Gd è continua nel tempo, senza interruzione, a meno che non si intenda togliere 

la sorgente di 
159

Gd dal tessuto tumorale secondo certi intervalli di tempo prestabiliti e sempre 
ammesso che ciò si possa rendere tecnicamente fattibile come per la Curie-terapia after-loading.  
 
Solo in quest’ultimo caso si può considerare la C.D.E. simile in entrambi i sistemi (ma sempre con 
esclusione dei punti 2, 3, 4 e 5 sopra menzionati al cap. 22.3). 
 
Ellis e Sorensen, formularono l’ipotesi che 6.000 RAD dati in 30 frazioni giornaliere producessero 
un effetto analogo a quello di 6.000 RAD di raggi gamma emessi da una sorgente di Radio 226 in 7 

giorni continui (schermata ai raggi alfa, e quindi ad emissione gamma pura) (64). 
 

Essendo il Fattore di Qualità del 
226

Ra pari a 0,97 (Fotoni gamma da 4,78 MeV, con raggi delta 

secondari da circa 600 keV), si può ritenere che 6.000 RAD da 
226

Ra debbano equivalere a circa 
5.820 REM.  
 
Secondo l’Autore del presente lavoro, si potrebbe pertanto ritenere che, tradotto in termini di C.D.E. 
(tabella 22.13), 2.630 Roentgen di radiazioni X da 200-250 keV (2.500 REM) erogati in 30 sedute, 
corrispondenti ad 1 C.D.E., potrebbero anch’essi equivalere a 2.630 Roentgen di radiazioni X da 



200-250 keV (2.500 REM) erogati in modo continuo per 7 giorni, e si potrebbe pertanto 

affermare che la quantità di dose rilasciata completamente in modo continuo per 7 giorni dal 
159

Gd, 
supponendola costante nel tempo e non a decremento esponenziale, potrebbe anch’essa risultare 

uguale ad una stessa dose di radiazioni da 
159

Gd  erogata in dosi frazionate per 30 giorni. 

 

Cioè: 2.630 Roentgen (2.500 REM) rilasciati da una certa quantità di 
159

Gd, in maniera continua e 

costante per 7 giorni (168 ore) dovrebbero risultare pari, come Dose-Eritema provocata sui tessuti, 
a 2.630 Roentgen (2.500 REM) rilasciati in 30 frazioni giornaliere, al ritmo di 87,6 Roentgen / 
seduta giornaliera (vedi tabella 22.13). 
 

 
C.D.E. =1  

Raggi X da 250 keV 
in dose frazionata 

Raggi X da 250 keV 
in dose cont. e cost. 

1 seduta unica (tempo non noto) 1.000 R 1.000 R 
1 giorno effett. di esposizione e assorbimento 1.265 1.706 
2 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  1.470 1.982 
3 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  1.600 2.158 
4 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  1.700 2.292 
5 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  1.790 2.414 
6 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  1.860 2.508 
7 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  1.950 2.630 
8 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  1.980 2.670 
9 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.030 2.738 
10 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.080 2.805 
11 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.120 2.860 
12 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.160 2.914 
13 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.200 2.968 
14 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.235 3.014 
15 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.270 3.060 
16 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.300 3.102 
17 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.330 3.142 
18 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.355 3.176 
19 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.380 3.210 
20 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.410 3.250 
21 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.435 3.284 
22 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.460 3.318 
23 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.485 3.352 
24 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.510 3.385 
25 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.530 3.412 
26 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.550 3.440 
27 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.570 3.466 
28 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.590 3.494 
29 giorni effettivi di esposizione e assorbimento  2.610 3.520 
30 giorni effettivi di esposizione e assorbimento 2.630 3.548 
Colonna 2 tratta da: Bistolfi F., “La Cronobiodose in Radioterapia”, Ed. Piccin, Padova, 1967, pp. 
44-45 
 

Tab. 22.13: raffronto fra dose frazionata e dose continua e costante 



Cap.22.3.b: il diverso Fattore di Qualità (D.I. e L.E.T) 

 
In altre parole, 2.630 Roentgen (2.500 REM) rilasciati in 30 frazioni giornaliere al ritmo di 87,6 
Roentgen (83 REM) per seduta giornaliera ad emissione di intensità costante, risulterebbero pari a 
2.360 Roentgen (2.500 REM) rilasciati per 168 ore (7 giorni), sempre con emissione di intensità 
costante, ma con dose continuata nel tempo, cioè non frazionata. 
 
Tutto ciò presupponendo radiazioni elettromagnetiche comprese fra 200 e 250 Kev, cioè 
caratterizzate da un Fattore di Qualità (F.Q.) o da una Efficacia Biologica Relativa (E.B.R.) pari ad 
1, tali per cui 1 Gray = 1 Sievert, oppure 1 RAD = 1 REM. 
 
Il Fattore di Qualità (vedi tabelle 22.14, 22.15, 22.16), analogamente alla E.B.R., dipende dal 
numero di ionizzazioni prodotte, valore indicato come Densità lineare di Ionizzazione (D.I.), oppure 
come Trasferimento Lineare di Energia (L.E.T.). 
 

F.Q. D.I. (coppie di ioni) L.E.T. (keV / µ metro) 

1 < 100 coppie <3,5 
1-2 100-200 coppie 3,5-7 
2-5 200-676 coppie 7-23 

5-10 676-1.558 coppie  23-53 
10-20 1.558-5.148 coppie 53-175 

Tratto da: I.C.R.P., “Internat. Commission on Radiological Protection”, Pergamon Press 
 
D.I. e L.E.T. sono in rapporto fra loro secondo la formula: L.E.T. / D.I. = 0,034 
 
D.I. e L.E.T. sono proporzionali al quadrato della carica delle particelle materiali. 
 

Onde elettromagnetiche X o gamma 
Energia D.I.  (coppie di ioni) L.E.T. (keV / µ metro) 

 

1,7 MeV (Fotoni gamma da 
60

Co) 

 
7,5 

 
0,25 

580 keV (Fotoni delta secondari da
60

Co) 8,8 0,3 

200-250 keV 100   3,5 
Tratto da: I.C.R.P., Internat. Commission on Radiological Protection, Pergamon Press 
 
 
 

Radiazioni beta 
Energia D.I.      (coppie di ioni) L.E.T.  keV /  µ metro 

5 keV 70  2,4  
50 MeV 13-14 0,45 
500 keV 3-4 0,12 

5.000 keV 3 0,1 
Tratto da: I.C.R.P., “Internat. Commission on Radiological Protection”, Pergamon Press 
 

Tab.22.14: Fattore di Qualità (F.Q.), Densità lineare di ionizzazione (D.I.), Trasferimento Lineare di Energia (LET). 

Tab.22.15: D.I. e L.E.T. da onde elettromagnetiche X o gamma 

Tab.22.16: D.I. e L.E.T. da radiazioni beta 



Il 
159

Gd emette soprattutto radiazioni beta, di energia massima intorno ai 950 keV, e con energia 
media intorno a 300 keV. (63). 
 
L’Efficacia Biologica Relativa (E.B.R.) che permette il passaggio da RAD a REM, (o da Gray a 
Sievert) è sostanzialmente il Fattore di Qualità (F.Q).  
 
Esso è disomogeneo, difficilmente quantificabile con sicurezza in relazione alla Dose Assorbita, 
quest’ultima espressa in RAD o Gray.  
 
Non esiste cioè una precisa relazione numerica fra queste due unità di misura.  
 
Esiste invece una precisa relazione fra il REM (o Sievert) e l’unità di Dose Eritema Vivace, 
espressa in C.D.E.: 
 
950 REM di radiazione qualsiasi, erogata in seduta unica, determineranno 1 C.D.E. di danno 
biologico (950 REM / seduta unica = 1 C.D.E. di danno biologico). 
 
Nota: non è noto il periodo di tempo considerato per l’erogazione di tale quantità di radiazione, ma 

può essere considerato inferiore ad un’ora. 

 
Per tempi diversi di erogazione, la dose necessaria, espressa in REM (o Sievert), cambierà, 
aumentando il proprio valore numerico in caso di frazionamento della dose, pur mantenendo lo 
stesso effetto biologico sul tessuto sano, e definito come 1 C.D.E. 
 
Poiché le misure in vivo o in vitro vengono effettuate in RAD (o Gray), corrispondenti a loro volta 
a precise quantità note di radionuclide, queste ultime espresse in microCurie (o MegaBequerel), si 
dedurrà l’estrema importanza di definire il rapporto preciso intercorrente tra RAD e REM (o tra 

Gray e Sievert) relativamente al 
159

Gd.  
 
Se nel caso delle radiazioni X o gamma questo rapporto è considerato pari ad 1, non altrettanto si 
può dire per le radiazioni beta di un qualsiasi radionuclide: le particelle beta a più bassa energia 
avranno un Fattore di Qualità più alto di 1, e quelle a più alta energia un F.Q. più basso di 1.  
 
In Letteratura si afferma in genere che la maggior parte dei radionuclidi beta-emittenti di più largo 

impiego, come il 
32

P e il 
90

Y, hanno la capacità di erogare circa 700 RAD per 0,1 milliCurie/cmq., 
con effetto biologico paragonabile a quello di 1.000 Roentgen (950 RAD) di raggi X di riferimento 
(200-250 keV).  
 

Nel caso del 
90

Sr, in Letteratura viene indicato un valore di dose per insorgenza di Eritema su cute 
umana pari a 616-821 RAD erogati in pochi minuti (65).  
 
Il Tamario 170 ha una energia beta quasi sovrapponibile a quella del Gadolinio 159 (circa 1 MeV), 

a differenza del complesso 
90

Sr / 
90

Y, caratterizzato quest’ultimo da elevata energia beta (2,6 MeV).  

Ora, secondo stime I.C.R.P. (66), la Dose-Eritema da 
170

Tm sembrerebbe essere simile comunque a 

quella dovuta a 90
Sr / 

90
Y.   

 
Accettando questo dato, sia pure con riserva, e annotando il fatto di poter in futuro modificare la 
cifra di 700 RAD (67), l’Autore del presente lavoro ritiene che, ritenendo come vera la nozione che 

950 REM di 
159

Gd erogati in dose acuta corrispondano a circa 700 RAD, debba allora valere quanto 
segue:  



1). E’ dimostrato che 1.000 Roentgen su tessuto molle equivalgono a 950 REM di raggi X da 200- 
250 keV. 
 
2). 950 REM in dose acuta di raggi X da 200-250 keV equivalgono ad 1 C.D.E. (68). 
 
3). E’ anche dimostrato che 1 milliCi /cmq di un qualsiasi radionuclide beta-emittente corrisponde a 
circa 7.000 RAD / cmq / hr (Dati di Letteratura consolidata). 
 
Si può quindi affermare che se 950 REM / dose acuta di raggi X da 200-250 keV possano 
corrispondere a 700 RAD di dose acuta di Gadolinio 159, ne deriverà che:   
 
1 C.D.E. su tessuto sano erogato da un qualsiasi radionuclide beta-emittente, come ad esempio il 
Gadolinio 159, sarà provocato da circa 0,1 milliCi /cmq /hr dello stesso radio-isotopo (tab. 22.17). 
 

 Dose continua e costante, pari ad 1 C.D.E. 
Tempo di 
Esposizione 

Roentgen Rx 200-250 keV 
 F.Q. =1 
(RAD = REM) 

Beta 
F.Q. > 1 
(RAD ≠ REM) 

Dose acuta  
(tempo non noto) 

 
1.000 R 

 
950 RAD 

 
700 RAD 

1 giorno continuo  1.706 1.620 1.194 
2 giorni continui 1.982 1.882 1.387 
3 giorni continui 2.158 2.050 1.510 
4 giorni continui 2.292 2.178 1.604 
5 giorni continui 2.414 2.294 1.690 
6 giorni continui 2.508 2.382 1.755 
7 giorni continui 2.630 2.500 1.841 
8 giorni continui 2.670 2.536 1.870 
9 giorni continui 2.738 2.600 1.916 
10 giorni continui 2.805 2.664 1.963 
11 giorni continui 2.860 2.718 2.002 
12 giorni continui 2.914 2.768 2.040 
13 giorni continui 2.968 2.820 2.077 
14 giorni continui 3.014 2.863 2.010 
15 giorni continui 3.060 2.907 2.142 
 

Tab.22.17: tabella di raffronto, in dose continua e costante, fra raggi X da 200-250 keV e radiazioni beta 



Cap. 22.3.c: Intensità di dose erogata costante nel tempo e intensità di dose 
erogata nel tempo a decremento esponenziale   
  
La C.D.E. di Bistolfi presuppone una intensità di dose costante nel tempo e non una intensità di 

dose a decremento esponenziale nel tempo (come nel caso del 
159

Gd). 
 
Il Gadolinio 159 decade invece in tempi molto rapidi, determinando così una intensità di dose 

erogata a decremento esponenziale nel tempo, anziché costante nel tempo.  
 
La tabella 22.17 presuppone una intensità di dose costante delle radiazioni, cosa che effettivamente 
avviene nel caso delle radiazioni X esterne e anche nel caso del decadimento del Radio 226 (gamma 
emittente), un radionuclide caratterizzato da un lunghissimo tempo di dimezzamento fisico, e che 
pertanto può essere considerato un radio-isotopo ad intensità di dose praticamente “costante”, 

rispetto invece al 
159

Gd, che tende a decrescere rapidamente nella sua intensità di dose, rendendo 
quindi l’emissione continua non più costante nel tempo, ma a decremento esponenziale. 

Il decadimento del 
159

Gd può essere meglio esemplificato nel Grafico 22.1: 
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Sull’asse y è riportata la quantità di sostanza radioattiva (ad esempio 1.000 microCurie). 
Sull’asse x è riportato il periodo di tempo considerato, espresso in ore. 
 
E’ possibile “trasformare” tale curva in un rettangolo (dose costante x tempo di esposizione o di 
assorbimento), cioè considerare il decadimento come se il numero di disintegrazioni al secondo 
fosse stabile (costante).  
 
Trasformando il decadimento radioattivo (a decremento esponenziale) in emissione costante (vita 

media), è possibile affermare la seguente eguaglianza dei tempi di emissioni radioattive del 
159

Gd 
mostrati in Grafico 22.2:  dose rilasciata nel tempo A = dose rilasciata nel tempo B  

 

Graf. 22.1: curva di decadimento del 
159

Gd 
 



Viene cioè introdotto il concetto di vita media del radio-isotopo, equivalente al prodotto 

dell’emiperiodo fisico (18,56 ore nel caso del 
159

Gd) per 1,443. 
 

Vita media del 
159

Gd = emiperiodo fisico x 1,443 = 18,56 ore x 1,443 = 26,78 ore. 
 
Esso è il tempo che si sarebbe reso necessario per il decadimento completo di metà del radio-
isotopo considerato, qualora l’intensità di emissione delle radiazioni si fosse mantenuta costante 
per tutto il periodo di decadimento. 
 
In pratica, ciò non accade con i radio-isotopi a breve e a medio periodo di dimezzamento fisico. 
 
Trasformando il decadimento radioattivo in modo da ottenere una emissione costante (vita media), 
è però possibile paragonare tale dose di assorbimento, espressa come emissione costante, a quella 
che si ha normalmente nel decremento esponenziale, propria del 159Gd. Essendo la cifra 1,443 il 
rapporto numerico fra rateo ad intensità costante, e il rateo ad intensità a decremento 
esponenziale, si può correggere la tabella 22.17 con la seguente formula, esemplificata in Grafico 
22.2: 
 

Periodo di tempo ad emissione di dose costante nel tempo diviso 1,443 =  
= Periodo di tempo ad emissione di dose con decremento esponenziale 

 
In questo modo risulta possibile impiegare la C.D.E. indicata in tabella 22.17 e riferita ad una dose 
continua di emissione di tipo beta, in tempi diversi di permanenza in ambito neoplastico, e 
caratterizzati da una Dose-Eritema pari a 1 C.D.E. come o da noi supposto per radionuclidi a rapido 
decadimento.  
 
Ciò che cambia è ovviamente il tempo di permanenza del radionuclide ad emissione di radiazione in 

decremento esponenziale di intensità anziché in emissione di radiazione di intensità costante. 
 

TEMPO per intensità di dose 
 costante di esposizione 

TEMPO per intensità di dose a decr. 
esponenziale di esposizione 

RAD totali 
(100 erg/ gram) 

Tempo (non noto)  
di dose acuta 

Tempo (non noto) di dose acuta  
diviso per 1,443 

 
Circa 700 RAD 

24 ore continue  16,6    ore continue       1.194 
48 ore continue  33       ore continue       1.387 
72 ore continue  50       ore continue       1.510 
96 ore continue  66,5    ore continue      1.604 
120 ore continue  83       ore continue       1.690 
144 ore continue 100      ore continue      1.755 
168 ore continue 116,5   ore continue      1.841 
192 ore continue 133      ore continue      1.870 
216 ore continue 150      ore continue       1.916 
240 ore continue 166      ore continue      1.963 
264 ore continue 182      ore continue      2.002 
288 ore continue 200      ore continue       2.040 
312 ore continue 216      ore continue      2.077 
336 ore continue 232      ore continue       2.109 
360 ore continue 249      ore continue      2.142 
 

Tab.22.18: tempi diversi per dose a decremento esponenziale e per dose continua, pari ad 1 C.D.E. 



 

 
Emiperiodo fisico (Colore verde)                                   Vita media  (Colore rosso) 
 Dose rilasciata durante il reale 

decadimento radioattivo, 
con intensità di dose 

a decremento esponenziale 
(tempo A) 

Dose rilasciata durante una teorica emissione 

da 
159

Gd, supponendo una intensità di dose 
costante nel tempo 

(tempo B) 

Tempo 1 Da      0                a   18,56 hr Da      0                 a       26,78    hr 
Tempo 2 da     18,56           a   37,12   hr da     26,78            a       53,56    hr 
Tempo 3 da     37,12           a   55,68   hr da     53,56            a       80,34    hr 
Tempo 4 da     55,68           a   74,24   hr da     80,34            a     107,12    hr 
Tempo 5 da     74,24           a   92,8     hr da   107,12            a     134         hr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Si può quindi affermare quanto segue:  

Graf. 22.2.: tempi equivalenti (in ore), riferiti per il Gadolinio 159, per emiperiodo fisico e per vita media. 



 

Ore continue di assorbimento con 
 intensità di dose a decr. esponenz. 

 RAD totali 
(100 erg / grammo)  

 
Tempo (non noto) di dose acuta 

 
   700 RAD 

16,6  1.194 
33  1.387 
50 1.510 
66,5  1.604 
83  1.690 
100  1.755 
116,5  1.841 
133  1.870 
150  1.916 
166  1.963 
182  2.002 
200  2.040 
216  2.077 
232  2.109 
249  2.142 

 

Tab. 22.19: tempi per dose continua (per intensità di dose a decr. esponenziale di esposizione) pari ad 1 C.D.E. 



Cap.22.3.d:  diversa distribuzione di dose nel volume bersaglio delle radiazioni 
considerate 

 
In realtà, il 90% della dose beta da Gadolinio 159 viene assorbita entro 1 mm circa di tessuto 
biologico, contro i 10 mm che sono invece necessari per assorbire una dose equivalente di 
radiazioni X o gamma. 
 
Infatti, se 1 RAD corrisponde a 100 erg di raggi X o gamma assorbiti in maniera sostanzialmente 
uniforme in 1 centimetro cubo di tessuto molle, pari pertanto a circa 10 erg per ogni millimetro di 
spessore del cubetto di tessuto molle, non altrettanto si può affermare per le radiazioni beta da 
Gadolinio 159, che determinano invece una percentuale di dose assorbita di circa il 90% di 1 RAD 
(90 erg) entro il primo millimetro circa di tessuto attraversato. (In realtà lo spessore di tessuto molle 
interessato è di 0,8 millimetri, ma per semplicità di calcolo lo arrotondiamo a 1 mm). 
 
Si deve pertanto apportare un’ulteriore correzione ai dati finora considerati, compresa la tabella 

precedente, rimarcando che la dose rilasciata dal 
159

Gd, indicata nell’ultima tabella, non può riferirsi 
a 1 grammo di tessuto molle, ma a 0,1 grammi di tessuto molle. 
 
Si considera a questo punto solo la dose, espressa in erg totali /decigrammo di tessuto biologico. 
 
Facendo un passo indietro e riconsiderando la dose C.D.E. equivalente rilasciata da raggi X o 
gamma per ciascuno dei 10 millimetri di spessore di un cubetto di 1 cm cubo di tessuto molle, si ha 
(vedi tabella 22.20): 
 

 Raggi X o gamma equivalenti ad 1 C.D.E. 
Ore continue di assorbimento in 

dose a decr.  esponenziale 

RAD totali   erg totali  / 

grammo  

  erg totali  / 

 decigrammo  

 
Tempo di dose acuta (non noto) 

 
   700  

 
  70.000  

 
  7.000  

16,6  1.194 119.400 11.940 
33  1.387 138.700 13.870 
50 1.510 151.000 15.100 
66,5  1.604 160.400 16.040 
83  1.690 169.000 16.900 
100  1.755 175.500 17.550 
116,5  1.841 184.100 18.410 
133  1.870 187.000 18.700 
150  1.916 191.600 19.160 
166  1.963 196.300 19.630 
182  2.002 200.200 20.020 
200  2.040 204.000 20.400 
216  2.077 207.700 20.770 
232  2.109 210.900 21.090 
249  2.142 214.200 21.420 
 
Si considera la quarta colonna di tabella 22.20, ove è riportata la dose totale, espressa in 
 erg totali /decigrammo (vedi anche tabella 22.21). 

Tab.22.20: RAD, erg /grammo, erg / decigrammo equivalenti ad 1 C.D.E. 



 
 

Ore continue di assorbimento in dose a 

decr. esponenziale 

erg totali  / 0,1 g =  1 C.D.E. 

 
Tempo di dose acuta (non noto) 

   
  7.000  

16,6 ore 11.940 
33 ore 13.870 
50 ore 15.100 
66,5 ore 16.040 
83 ore 16.900 
100 ore 17.550 
116,5 ore 18.410 
133 ore 18.700 
150 ore 19.160 
166 ore 19.630 
182 ore 20.020 
200 ore 20.400 
216 ore 20.770 
232 ore 21.090 
249 ore 21.420 
 
In tal modo si ottiene l’esatto valore, espressa in erg totali, della dose che, rilasciata entro il primo 
millimetro di tessuto molle, determina la Dose-Eritema Vivace, da qualsiasi tipo di sorgente, purché 
caratterizzata dalle seguenti caratteristiche: 
 
1). Dose-Eritema Vivace in dose acuta (tempo non noto) = 7.000 erg /decigrammo. 
2). Emissione continua e non frazionata. 
3). Emissione con intensità di dose a decremento esponenziale. 
 
E’ questa la caratteristica di un qualsiasi radionuclide beta-emittente, di cui interessi solo la dose 
depositata entro il primo millimetro di tessuto.  
 
In queste condizioni possiamo calcolare le diverse quantità di un radionuclide beta-emittente a 

rapido decadimento come il 
159

Gd, espresse in microCurie per decigrammo di tessuto biologico che, 
in tempi diversi di permanenza sul tessuto, siano in grado di raggiungere una Dose-Eritema Vivace, 
cioè 1 C.D.E. 
  
Consideriamo quindi all’inizio il processo di decadimento di una certa quantità di Gadolinio 159.  
 

Il K del Gadolinio 159 è: e - λT Fisico, poichè deriva dalla seguente formula generale, riferita al   
decadimento radioattivo: 
 

N(t) = N (0) x e - λ T Fisico 
 

e - λ T Fisico = K 
 
 

Tab.22.21: erg totali / decigrammo equivalenti ad 1 C.D.E. 



 
Il K del Gadolinio 159 è il seguente (tabella 22.22): 
 

TEMPO K TEMPO K TEMPO K 

1 ora 0,96 24 ore 0,40 47 ore 0,172 
2 ore 0,928 25 ore 0,393 48 ore 0,166 
3 ore 0,894 26 ore 0,378 49 ore 0,16 
4 ore 0,861 27 ore 0,364 50 ore 0,154 
5 ore 0,829 28 ore 0,351 51 ore 0,148 
6 ore 0,799 29 ore 0,338 52 ore 0,143 
7 ore 0,769 30 ore 0,326 53 ore 0,138 
8 ore 0,741 31 ore 0,314 54 ore 0,133 
9 ore 0,714 32 ore 0,302 55 ore 0,128 
10 ore 0,688 33 ore 0,291 56 ore 0,123 
11 ore 0,663 34 ore 0,28 57 ore 0,119 
12 ore 0,638 35 ore 0,27 58 ore 0,11 
13 ore 0,615 36 ore 0,26 59 ore 0,11 
14 ore 0,592 37 ore 0,251 60 ore 0,10 
15 ore 0,571 38 ore 0,241 61 ore 0,1 
16 ore 0,550 39 ore 0,233 65 ore 0,08 
17 ore 0,530 40 ore 0,224 70 ore (3 giorni) 0,07 
18 ore 0,510 41 ore 0,216 75 ore 0,06 
19 ore 0,491 42 ore 0,208 80 ore 0,05 
20 ore 0,473 43 ore 0,2 85 ore 0,04 
21 ore 0,456 44 ore 0,193 90 ore 0,03 
22 ore 0,439 45 ore 0,186 95 ore (4 giorni) 0,02 
23 ore 0,423 46 ore 0,179 120 ore (5 giorni) 0,01 
 
A questo punto si valutano i microCurie di 159Gd disintegratisi totalmente su 100 microCurie iniziali 
(tab. 22.23). 
 

Periodo di tempo 
 

K % di microCurie 
disintegratisi 
totalmente 

microCurie 
disintegratisi 
totalmente su 100  
microCurie iniziali 

Tempo iniziale 1 1 %   1 
Dopo 16,6 ore 0,54 46 % 46 
Dopo   33 ore 0,291 70 % 70 
Dopo    50 ore 0,154 84 % 84 
Dopo    66,5 ore 0,08 92 % 92 
Dopo    83 ore 0,04 96 % 96 
Dopo   100 ore 0,02 98 % 98 
Dopo   116,5 ore 0,01 99 % 99 
 
 
 
 

Tab.22.22: K del Gadolinio 159 (e - λ T Fisico = K  

Tab. 22.23: microCurie di Gadolinio 159 disintegratisi totalmente su 100 microCurie iniziali 



A questo punto si calcola quanta dose viene rilasciata su bersagli costituiti da nuclei cellulari 
compattati, distribuiti in maniera uniforme su superfici omogenee poste rispettivamente a 30, 70, 

200, 300, 500, 1.000 e 2.000 µ metri, da sorgenti di 
159

Gd (1 microCurie) (vedi tabella 22.24.a, 

22.24.b), sulla base della tabella 22.10 ricavate dal lavoro di Bardies (63), e tabella 22.22. 
 
Lo scopo è quello di conoscere le dosi complessive assorbite da nuclei cellulari posti tutti a distanze 
note dalle sorgenti di Gadolinio 159 (30, 70, 200, 300, 500, 1.000 e 2.000 µ metri), e per tempi di 

assorbimento diversi (indicati in tabella 22.25.a e 22.25.b). 
 

Questi valori di dose totale, riferiti ad una attività iniziale di 1 microCurie di 
159

Gd, saranno poi 
comparati con le dosi di Crono-Bio-Dose unitarie di riferimento, misurate in erg totali / 
decigrammo, riportate in tabella 22.21, ottenendo i valori finali espressi in C.D.E. (tabelle 22.27.a e 
22.27.b). 
 

 
 

TEMPO 

 
 

K 

Dose interna a 

distanza di 30  µ 
metri dal nucleo 

cellulare, in  

RAD µCi-hr 

Dose (da 
membrana 

cellulare) a 70  µ 
metri dal nucleo 
 cellulare, in  

RAD µCi-hr 

Dose da distanza 

di 200 µ metri  
dal nucleo 
cellulare, in  

RAD µCi-hr 

Tempo zero  1.000 100 11 
Dopo1 hr 0,96 960 96 10,56 
2 ore 0,928 928 92,8 10,208 
3 ore 0,894 894 89,4 9,834 
4 ore 0,861 861 86,1 9,471 
5 ore 0,829 829 82,9 9,119 
6 ore 0,799 799 79,9 8,789 
7 ore 0,769 769 76,9 8,460 
8 ore 0,741 741 74,1 8,151 
9 ore 0,714 714 71,4 7,854 
10 ore 0,688 688 68,8 7,568 
11 ore 0,663 663 66,3 7,293 
12 ore 0,638 638 63,8 7,018 
13 ore 0,615 615 61,5 6,76 
14 ore 0,592 592 59,2 6,512 
15 ore 0,571 571 57,1 6,281 
16 ore 0,550 550 55,0 6,050 
17 ore 0,530 530 53,0 5,830 
18 ore 0,510 510 51,0 5,61 
19 ore 0,491 491 49,1 5,401 
20 ore 0,473 473 47,3 5,203 
21 ore 0,456 456 45,6 5,016 
22 ore 0,439 439 43,9 4,829 
23 ore 0,423 423 42,3 4,653 
24 ore 0,40 400 40 4,4 
25 ore 0,393 393 39,3 4,323 
26 ore 0,378 378 37,8 4,158 

Tab.22.24.a: dose da attività iniziale di 1 microCurie di 159Gd,  in RAD µCi-hr, secondo tempi e distanze diverse 



27 ore 0,364 364 36,4 4 
28 ore 0,351 351 35,1 3,861 
29 ore 0,338 338 33,8 3,718 
30 ore 0,326 326 32,6 3,586 
31 ore 0,314 314 31,4 3,454 
32 ore 0,302 302 30,2 3,322 
33 ore 0,291 291 29,1 3,201 
34 ore 0,28 280 28 3,08 
35 ore 0,27 270 27 2,97 
36 ore 0,26 260 26 2,86 
37 ore 0,251 251 25,1 2,76 
38 ore 0,241 241 24,1 2,651 
39 ore 0,233 233 23,3 2,563 
40 ore 0,224 224 22,4 2,464 
41 ore 0,216 216 21,6 2,376 
42 ore 0,208 208 20,8 2,288 
43 ore 0,2 200 20 2,2 
44 ore 0,193 193 19,3 2,123 
45 ore 0,186 186 18,6 2,046 
46 ore 0,179 179 17,9 1,970 
47 ore 0,172 172 17,2 1,892 
48 ore 0,166 166 16,6 1,826 
49 ore 0,16 160 16 1,76 
50 ore 0,154 154 15,4 1,7 
51 ore 0,148 148 14,8 1,628 
52 ore 0,143 143 14,3 1,573 
53 ore 0,138 138 13,8 1,51 
54 ore 0,133 133 13,3 1,463 
55 ore 0,128 128 12,8 1,408 
56 ore 0,123 123 12,3 1,353 
57 ore 0,118 118 11,8 1,29 
58 ore 0,113 113 11,3 1,24 
59 ore 0,109 109 10,9 1,19 
60 ore 0,105 105 10,5 1,15 
61 ore 0,101 101 10,1 1,11 
62 ore 0,098 98 9,8 1,07 
63 ore 0,094 94 9,4 1,03 
64 ore 0,09 90 9 0,99 
65 ore  0.087 87 8,7 0,95 
66 ore 0,084 84 8,4 0,92 
67 ore 0,081 81 8,1 0,89 
68 ore 0,078 78 7,8 0,85 
69 ore 0,075 75 7,5 0,82 
70 ore 0,072 72 7,2 0,79 
71 ore 0,069 69 6,9 0,75 
72 ore 0.067 67 6,7 0,73 
73 ore 0,064 64 6,4 0,7 
74 ore 0,062 62 6,2 0,68 
75 ore 0,06 60 6,0 0,66 



76 ore 0,058 58 5,8 0,63 
77 ore 0,058 58 5,8 0,63 
78 ore 0,053 53 5,3 0,58 
79 ore 0,051 51 5,1 0,56 
80 ore 0,05 50 5,0 0,55 
81 ore 0,048 48 4,8 0,52 
82 ore 0,046 46 4,6 0,50 
83 ore 0,044 44 4,4 0,48 
84 ore 0,042 42 4,2 0,46 
85 ore 0,041 41 4,1 0,45 
86 ore 0,04 40 4 0,44 
87 ore 0,038 38 3,8 0,41 
88 ore 0,036 36 3,6 0,39 
89 ore 0,035 35 3,5 0,38 
90 ore 0,034 34 3,4 0,37 
91 ore 0,033 33 3,3 0,36 
92 ore 0,031 31 3,1 0,34 
93 ore 0,03 30 3 0,33 
94 ore 0,029 29 2,9 0,31 
95 ore 0,028 28 2,8 0,30 
96 ore 0,027 27 2,7 0,29 
97 ore 0,026 26 2,6 0,28 
98 ore 0,025 25 2,5 0,27 
99 ore 0,024 24 2,4 0,26 
100 ore 0,023 23 2,3 0,25 
101 ore 0,022 22 2,2 0,24 
102 ore 0,021 21 2,1 0,23 
103 ore 0,021 21 2,1 0,23 
104 ore 0,020 20 2 0,22 
105 ore 0,019 19 1,9 0,20 
106 ore 0,018 18 1,8 0,19 
107 ore 0,018 18 1,8 0,19 
108 ore 0,017 17 1,7 0,18 
109 ore 0,016 16 1,6 0,17 
110 ore 0,016 16 1,6 0,17 
111 ore 0,015 15 1,5 0,16 
112 ore 0,015 15 1,5 0,16 
113 ore 0,014 14 1,4 0,15 
114 ore 0,013 13 1,3 0,14 
115 ore 0,013 13 1,3 0,14 
116 ore 0,012 12 1,2 0,13 
117 ore 0,012 12 1,2 0,13 
118 ore 0,012 12 1,2 0,13 
119 ore 0,011 11 1,1 0,12 
120 ore 0,011 11 1,1 0,12 
 
 
 
 



 
TEMPO 

 
K 

Dose da 
distanza di 300 

µ metri  
dal nucleo 
cellul., in RAD 

µCi-hr 

Dose da 
distanza di 500  

µ metri  
dal nucleo 
cellul., in RAD 

µCi-hr 

Dose da 
distanza di 1 
millimetro 
dal nucleo 
cellul., in 

RAD µCi-hr 

Dose da 
distanza di 2 
millimetri  
dal nucleo 
cellul., in 

RAD µCi-hr 

T. zero 1 4,6  1,4  0,22  0,1  
Dopo1 hr 0,96 4,416 1,344 0,211 0,096 
2 ore 0,928 4,268 1,3 0,204 0,0928 
3 ore 0,894 4,110 1,251 0,196 0,0894 
4 ore 0,861 3,960 1,205 0,189 0,0861 
5 ore 0,829 3,811 1,16 0,182 0,0829 
6 ore 0,799 3,673 1,118 0,175 0,0799 
7 ore 0,769 3,535 1,076 0,168 0,0769 
8 ore 0,741 3,407 1,037 0,163 0,0741 
9 ore 0,714 3,285 1 0,157 0,0714 
10 ore 0,688 3,164 0,963 0,151 0,0688 
11 ore 0,663 3,050 0,928 0,145 0,0663 
12 ore 0,638 2,934 0,893 0,14 0,0638 
13 ore 0,615 2,828 0,861 0,135 0,0615 
14 ore 0,592 2,720 0,828 0,13 0,0592 
15 ore 0,571 2,625 0,8 0,125 0,0571 
16 ore 0,550 2,530 0,77 0,121 0,055 
17 ore 0,530 2,438 0,742 0,116 0,053 
18 ore 0,510 2,346 0,714 0,112 0,051 
19 ore 0,491 2,258 0,687 0,108 0,0491 
20 ore 0,473 2,175 0,662 0,104 0,0473 
21 ore 0,456 2,096 0,638 0,1 0,0456 
22 ore 0,439 2,017 0,614 0,096 0,0439 
23 ore 0,423 1,945 0,592 0,093 0,0423 
24 ore 0,40 1,840 0,56 0,088 0,040 
25 ore 0,393 1,807 0,55 0,086 0,0393 
26 ore 0,378 1,738 0,529 0,083 0,0378 
27 ore 0,364 1,672 0,509 0,08 0,0364 
28 ore 0,351 1,613 0,491 0,077 0,0351 
29 ore 0,338 1,554 0,473 0,074 0,0338 
30 ore 0,326 1,498 0,456 0,071 0,0326 
31 ore 0,314 1,442 0,439 0,069 0,0314 
32 ore 0,302 1,386 0,422 0,066 0,0302 
33 ore 0,291 1,337 0,407 0,064 0,0291 
34 ore 0,28 1,288 0,392 0,061 0,028 
35 ore 0,27 1,242 0,378 0,059 0,027 
36 ore 0,26 1,196 0,364 0,057 0,026 
37 ore 0,251 1,153 0,351 0,055 0,0251 
38 ore 0,241 1,107 0,337 0,053 0,0241 
39 ore 0,233 1,071 0,326 0,051 0,0233 
40 ore 0,224 1,028 0,313 0,049 0,0224 

Tab.22.24.b: dose da attività iniziale di 1 microCurie di 159Gd,  in RAD µCi-hr, secondo tempi e distanze diverse. 



41 ore 0,216 0,992 0,302 0,047 0,0216 
42 ore 0,208 0,956 0,291 0,045 0,0208 
43 ore 0,2 0,918 0,28 0,044 0,020 
44 ore 0,193 0,887 0,27 0,042 0,0193 
45 ore 0,186 0,854 0,26 0,04 0,0186 
46 ore 0,179 0,821 0,25 0,039 0,0179 
47 ore 0,172 0,788 0,24 0,037 0,0172 
48 ore 0,166 0,762 0,232 0,036 0,0166 
49 ore 0,16 0,736 0,224 0,035 0,016 
50 ore 0,154 0,706 0,215 0,033 0,0154 
51 ore 0,148 0,680 0,207 0,032 0,0148 
52 ore 0,143 0,657 0,2 0,031 0,0143 
53 ore 0,138 0,634 0,193 0,030 0,0138 
54 ore 0,133 0,611 0,186 0,029 0,0133 
55 ore 0,128 0,588 0,179 0,028 0,0128 
56 ore 0,123 0,565 0,172 0,027 0,0123 
57 ore 0,118 0,542 0,165 0,025 0,0118 
58 ore 0,113 0,519 0,158 0,024 0,0113 
59 ore 0,109 0,501 0,152 0,023 0,0109 
60 ore 0,105 0,483 0,147 0,023 0,0105 
61 ore 0,101 0,464 0,141 0,022 0,0101 
62 ore 0,098 0,450 0,137 0,021 0,0098 
63 ore 0,094 0,432 0,131 0,020 0,0094 
64 ore 0,09 0,414 0,126 0,019 0,009 
65 ore 0.087 0,4 0,121 0,019 0.0087 
66 ore 0,084 0,386 0,117 0,018 0,0084 
67 ore 0,081 0,372 0,113 0,017 0,0081 
68 ore 0,078 0,358 0,109 0,017 0,0078 
69 ore 0,075 0,345 0,105 0,016 0,0075 
70 ore 0,072 0,331 0,1 0,015 0,0072 
71 ore 0,069 0,317 0,096 0,015 0,0069 
72 ore 0.067 0,308 0,093 0,014 0.0067 
73 ore 0,064 0,294 0,089 0,014 0,0064 
74 ore 0,062 0,285 0,086 0,013 0,0062 
75 ore 0,06 0,276 0,084 0,013 0,006 
76 ore 0,058 0,266 0,081 0,012 0,0058 
77 ore 0,058 0,266 0,081 0,012 0,0058 
78 ore 0,053 0,243 0,074 0,011 0,0053 
79 ore 0,051 0,234 0,071 0,011 0,0051 
80 ore 0,05 0,230 0,07 0,011 0,005 
81 ore 0,048 0,220 0,067 0,010 0,0048 
82 ore 0,046 0,211 0,064 0,010 0,0046 
83 ore 0,044 0,202 0,061 0,0096 0,0044 
84 ore 0,042 0,193 0,058 0,0092 0,0042 
85 ore 0,041 0,188 0,057 0,0090 0,0041 
86 ore 0,04 0,184 0,056 0,0088 0,004 
87 ore 0,038 0,174 0,053 0,0083 0,0038 
88 ore 0,036 0,165 0,05 0,0079 0,0036 
89 ore 0,035 0,161 0,049 0,0077 0,0035 



90 ore 0,034 0,156 0,047 0,0074 0,0034 
91 ore 0,033 0,153 0,046 0,0072 0,0033 
92 ore 0,031 0,142 0,043 0,0068 0,0031 
93 ore 0,03 0,138 0,042 0,0066 0,003 
94 ore 0,029 0,133 0,04 0,0063 0,0029 
95 ore 0,028 0,124 0,039 0,0061 0,0028 
96 ore 0,027 0,123 0,037 0,0059 0,0027 
97 ore 0,026 0,119 0,036 0,0057 0,0026 
98 ore 0,025 0,115 0,035 0,0055 0,0025 
99 ore 0,024 0,11 0,033 0,0052 0,0024 
100 ore 0,023 0,105 0,032 0,0050 0,0023 
101 ore 0,022 0,101 0,03 0,0048 0,0022 
102 ore 0,021 0,096 0,029 0,0046 0,0021 
103 ore 0,021 0,096 0,029 0,0046 0,0021 
104 ore 0,020 0,092 0,028 0,0044 0,0020 
105 ore 0,019 0,087 0,026 0,0041 0,0019 
106 ore 0,018 0,082 0,025 0,0039 0,0018 
107 ore 0,018 0,082 0,025 0,0039 0,0018 
108 ore 0,017 0,078 0,023 0,00374 0,0017 
109 ore 0,016 0,073 0,022 0,00352 0,0016 
110 ore 0,016 0,073 0,022 0,00352 0,0016 
111 ore 0,015 0,069 0,021 0,0033 0,0015 
112 ore 0,015 0,069 0,021 0,0033 0,0015 
113 ore 0,014 0,064 0,019 0,00308 0,0014 
114 ore 0,013 0,059 0,018 0,00286 0,0013 
115 ore 0,013 0,059 0,018 0,00286 0,0013 
116 ore 0,012 0,055 0,016 0,00264 0,0012 
117 ore 0,012 0,055 0,016 0,00264 0,0012 
118 ore 0,012 0,055 0,016 0,00264 0,0012 
119 ore 0,011 0,05 0,015 0,00242 0,0011 
120 ore 0,011 0,05 0,015 0,00242 0,0011 
 
 

Periodo  
di tempo 

% di 
microCurie 
disintegrati 
completi 

RAD totali a 

30 µ metri  
dal nucleo  
cellulare 

RAD totali a 

70 µ metri  
dal nucleo  
cellulare 

RAD totali a 

200 µ metri  
dal nucleo  
cellulare 

RAD totali a 

300 µ metri  
dal nucleo  
cellulare 

Entro la 10 ora 1 % non noto non noto non noto non noto 

Dopo 16,6 ore 46 % 13.077 1.307 146 60 
Dopo   33  70 % 19.591 1.959 214 92 
Dopo    50 84 % 23.184 2.318 253,2 235 
Dopo    66,5  92 % 24.954 2.495 273,5 243 
Dopo    83  96 % 26.032 2.603 284,7 248 
Dopo   100  98 % 26.574 2.657 290 250 
Dopo   116,5  99 % 26.844 2.684 293 252 
 
 

Tab.:22.25.a: dose in RAD, da attività iniziale di 1 microCurie di 
159

Gd, secondo tempi e distanze diverse 



 

Periodo di tempo % di microCurie 
(disintegrati 
completamente) 

RAD totali a 

500 µ metri  
dal nucleo  
cellulare 

RAD totali a 
1 mm 
dal nucleo  
cellulare 

RAD totali a  
2 mm  
dal nucleo  
cellulare 

Entro la prima ora 1 % non noto non noto non noto 

Dopo 16,6 ore 46 % 18 3,3 1,3 
Dopo   33  70 % 27,2 4,8 1,95 
Dopo    50 84 % 32,2 5,56 2,31 
Dopo    66,5  92 % 34,7 5,95 2,49 
Dopo    83  96 % 36 6,1 2,60 
Dopo   100  98 % 36,7 6,3 2,65 
Dopo   116,5  99 % 37,2 6,35 2,68 
 
I valori complessivi di dose assorbita, espressi in RAD totali (100 erg /grammo), dovuti ad una 
attività iniziale di 1 microCurie di Gadolinio 159, vanno a questo punto modificati in erg totali / 
decigrammo di tessuto biologico: 1 RAD = 10 erg /decigrammo (tabella 22.26). 
 
 

 

Periodo di tempo % di 
 microCurie 
(disintegrati 
completi) 

erg totali 

a 30 µ metri  
dal nucleo  
cellulare 

erg totali 

a 70 µ metri  
dal nucleo  
cellulare 

erg totali 

 a 200 µmetri  
dal nucleo  
cellulare 

erg totali 

 a 300 µmetri  
dal nucleo  
cellulare 

Entro la prima ora 1 % non noto non noto  non noto  non noto 

Dopo 16,6 ore 46 % 130.700 13.000 1400   600 
Dopo   33  70 % 195.900 19.500 2100   900 
Dopo    50 84 % 231.800 23.100 2500 2300 
Dopo    66,5  92 % 249.500 24.900 2700 2400 
Dopo    83  96 % 260.300 26.000 2800 2400 
Dopo   100  98 % 265.700 26.500 2900 2500 
 
Tab.: 22.26.b. 

Periodo di tempo % di microCurie 
(disintegrati 
completamente) 

erg totali  

a 500 µ metri  
dal nucleo cellul. 

erg totali 
 a 1 millimetro 
dal nucleo cellul. 

erg totali 
a 2 millimetri  
dal nucleo cellul. 

Entro la prima ora 1 % non noto   non noto  non noto 

Dopo 16,6 ore 46 % 180 33 13 
Dopo   33  70 % 272 48 19 
Dopo    50 84 % 322 55 23 
Dopo    66,5  92 % 347 59 24 
Dopo    83  96 % 360 61 26 
Dopo   100  98 % 367 63 26 
 

Tab.:22.25.b: dose in RAD, da attività iniziale di 1 microCurie di 
159

Gd, secondo tempi e distanze diverse 

Tab. 22.26 a/b: erg totali erogati su 0,1 grammi di tessuto molle, pari a 1 cmq (primo millimetro di tessuto,  
avente una superficie di 1 cm quadrato), riferiti a tabella 22.25a/b e dovuti all’assorbimento di dosi variabili  
nel tempo (a decr. esponenziale) da attività iniziale di 1 microCurie di Gadolinio 159 

Tab.: 22.26.a. 



Da queste tavole si ricava la dose relativa per le diverse distanze, espressa in C.D.E., per 1 
microCurie di attività iniziale di Gadolinio 159, posto a distanza variabile dal nucleo cellulare e per 
tempi diversi di assorbimento (tabella 22.27a/b). 
 
Tab. 22.27.a: dose relativa per le diverse distanze, espressa in C.D.E., per 1 microCurie di attività 

iniziale di Gadolinio 159, posto a distanza variabile dal nucleo cellulare e per tempi diversi di 
assorbimento. 
Periodo di tempo CDE a 30 µ 

metri  
dal nucleo cellul. 
da 

 1 µCurie di 
159Gd 

CDE a 70 µ 
metri  
dal nucleo cellul. 
da 

1 µCurie di 
159Gd 

CDE a 200 µ 
metri  
dal nucleo cellul. 
da 

1 µCurie di 
159Gd 

CDE a 300 µ 
metri  
dal nucleo cellul. 
da 

1 µCurie di 
159Gd 

Entro la prima ora non noto non noto non noto non noto 
Dopo 16,6 ore 11 1,1        0,12  0,05 
Dopo   33  14,1  1,4 0,15 0,06 
Dopo    50 15,3 1,5 0,16 0,15 
Dopo    66,5  15,5 1,5 0,17 0,15 
Dopo    83  15,4 1,5 0,16 0,14 
Dopo   100  15,1 1,5 0,16 0,14 
 
 
 

 di Gadolinio 159, posto a distanza variabile dal nucleo cellulare e per tempi diversi di assorbimento 
 
Periodo di tempo 

CDE a 500 µ metri  
dal nucleo cellul., da 

 1 µCurie di 159Gd 

CDE a 1 millimetro 
dal nucleo cellul., da 

1 µCurie di 159Gd 

CDE a 2 millimetri  
dal nucleo cellul., da 

1 µCurie di 159Gd 

Entro la prima ora non noto non noto non noto 
Dopo 16,6 ore 0,015 2,7 E-3 1    E-3 
Dopo   33  0,02 3,4 E-3 1,4 E-3 
Dopo    50 0,02 3,6 E-3 1,5 E-3 
Dopo    66,5  0,02 3,7 E-3 1,5 E-3 
Dopo    83  0,02 3,6 E-3 1,5 E-3 
Dopo   100  0,02 3,5 E-3 1,5 E-3 
 
 
A fini di calcolo si propone arbitrariamente, per stimare la dose rilasciata al Midollo osseo, al fegato 
e ad altri tessuti normali, di prendere in considerazione i valori CDE indicati in tab. 22.27.a, riferiti 

a 70 µ metri dal nucleo cellulare e, per quanto riguarda la dose rilasciata al tumore, si propone di 

considerare i valori CDE indicati in tabella 22.27/a riferiti a 200 µ metri dal nucleo cellulare. 
 
In tal caso, si ottengono i valori di attività iniziale di 159Gd, espressi in microCurie, necessari per il 
raggiungimento del valore arbitrario di 1 CDE, in tempi diversi di permanenza (tabella 22.28.a/b). 
 
 

Tab.22.27.b: dose relativa per le diverse distanze, espressa in C.D.E., per 1 microCurie di attività iniziale 



 

  22.28.a 22.28.b 
Periodo di tempo micro-Curie di 159Gd 

necessari a 70 µ metri 

micro-Curie di 159Gd 

necessari a 200 µ metri 
Entro la prima ora non noto non noto 
Dopo 16,6 ore 1,1        8,3  
Dopo   33 ore 1,4 6,6 
Dopo    50 ore 1,5 6,25 
Dopo    66,5 ore 1,5 5,88 
Dopo    83 ore 1,5 6,25 
Dopo   100 ore 1,5 6,25 
 

 

Tab. 22.28.a./b: range di valori di attività (da tempo zero) di 159Gd, espressi in microCurie, necessari per il 

raggiungimento del valore arbitrario di 1 CDE, in tempi diversi di permanenza, alla rispettiva distanza critica di 70 µ 

metri dal nucleo cellulare (stima di dose al Midollo osseo, alla cellula epatica e ad altri tessuti normali) e di 200 µ metri 
dal nucleo cellulare (stima di dose al tumore). 
 



 

  Tipo di tessuto neoplastico Biodosi tumoricide per 0,1 grammi di 
neoplasia, in microCurie di 159Gd 

Leucemie   4,15 
Linfomi, sarcoma di Kaposi, emangiomi e linfangiomi   8,3 
Linfosarcomi 12,45 
Mieloma 16,6 
Reticolosarcoma 15,77 
Melanoma 27,8 
Altri tumori cutanei 18,67 
Tumori del labbro 19,9 
Tumori del cavo orale e carcinomi della faringe e della laringe 19 
Adenocarcinoma della tiroide 12,45 
Carcinoma dell’esofago 16,6 
Adenocarcinoma della mammella 16,6 
Tumori delle Midolla spinali 12,45 
Tumori del polmone 20,75 
Sarcoma osteogenico 21,58 
Sarcoma di Ewing 13,28 
Osteoclastoma 10,8 
Carcinoma generico a cellule squamose 16,6 
Carcin. generico con metastasi alle catene linfatiche lombo-aortiche 23,24 
Adenocarcinoma del retto-sigma 20,75 
Disgerminoma ovarico 12,45 
Altri tumori dell'ovaio 16,6 
Carcinoma epidermoide del collo uterino 17,43 
Carcinoma del corpo uterino 12,45 
Ipernefroma del rene 10,37 
Tumore di Wilms   8,3 
Tumori della vescica 18,67 
Seminoma puro   8,3 
Altri tumori del testicolo 16,6 
Neuroblastoma sotto i due anni di età   4,15 
Neuroblastoma sopra i due anni di età 10,8 
Retinoblastoma 15,77 
Adenomi ipofisari di tipo basofilo   8,3 
Adenomi ipofisari di tipo eosinofilo o cromofobo 12,45 
Craniofaringioma 16,6 
Emangioblastoma 12,45 
Emangioendotelioma e Gliomi (escluso il medulloblastoma) 15,77 
Medulloblastoma sotto i due anni di età   8,3 
Medulloblastoma dai 3 anni in su 12,45 

Tab. 22.29.: biodosi tumoricide espresse in microCurie di attività di Gadolinio 159, per almeno 16,6 ore di permanenza 
media a plateau, per diversi tipi di neoplasia normo-ossigenata (0,1 grammi), e, presupponendo una distanza media dai 
nuclei cellulari di 200 micrometri (8,3 microCurie per 1 CDE) 



Cap. 22.4: il Sistema di calcolo T.D.F. (Time-Dose-Fractionation)  

 
 
Un Sistema alternativo di calcolo è quello basato sul Time-Dose-Fractionation (TDF) (69).  
 
Esso consente di conoscere la dose massima somministrabile all’Uomo, senza rischio di danno 
grave al Midollo osseo, e la dose curativa al tumore, in entrambi i casi conoscendo soltanto il tempo 
di dimezzamento effettivo del radionuclide iniettato. 
 
Nel nostro caso si postulano 4 diversi tempi di dimezzamento effettivo del Gadolinio 159: 

1). Tempo di dimezzamento effettivo per 
159

Gd-DTPA-biotina2 

2). Tempo di dimezzamento effettivo per 
159

Gd-DTPA-streptavidina 
3). Tempo di dimezzamento effettivo per liposomi Stealth da 0,1 micrometri di diametro. 
4). Tempo di dimezzamento effettivo per liposomi da 6,3 micrometri di diametro. 
 
La formula generale è la seguente:  

TDF = 0,122 x r iniz 1,35
 x Te 

 
dove: 
TDF = 1,3 se si vuole calcolare la dose massima ammissibile al Midollo osseo 
TDF    = 100 se si vuole calcolare la dose curativa al tumore. 
  

r iniz.
1,35 = dose iniettata al tempo zero, espressa in RAD /hr. 

 
In termini più specifici 1,3 TDF vengono fatti equivalere a 200 RAD /24 hr; e 100 TDF vengono 

fatti equivalere a 6.000 RAD in 7 giorni di esposizione e assorbimento continua da 
226 Ra. 

 
Secondo Fower, 6.000 RAD andrebbero compensate con aggiunta del 20% in più di dose, portando 
la dose terapeutica a 7.188 RAD (70). 
 
In questo lavoro sulla C.D.E. non si è tenuto conto di questa aggiunta compensativa.  
 
E’ comunque interessante considerare che i 200 RAD / 24 hr sono fatti equivalere in Letteratura a 
1,3 TDF (69). 
 
Questi 200 RAD / 24 hr potrebbero forse equivalere a 0,21 C.D.E. 
 
A loro volta, 6.000 RAD in 7 giorni (100 TDF) potrebbero equivalere a 2,5 C.D.E. 
 
Le scale sono diverse, ma è possibile ricavare un Nomogramma (vedi nomogramma 22.1) 
 
Dose al Midollo osseo da non superare: 
 
            200         .      = 1,3 TDF   
1,44 x Te in ore 
 

In pratica, r iniz.
1,35 =       1,3 TDF         .        

                                      0,122 x Te in ore 



 
Dose al tumore da raggiungere per ottenere una dose terapeutica curativa: 
 
            7188         .      = 100 TDF   
1,44 x Te in ore 
 

In pratica, r iniz.
1,35

 =       100 TDF         .        
                                        0,122 x Te in ore 
 

0.0 CDE      0.0 TDF     
0,1    
0,2 CDE      1,3 TDF   
0,3       5,6 
0,4        9,8 
0,5       14 
0,6 CDE      18,4 
0,7       22,7 
0,8       27 
0,9       31 
1 CDE       35,6 
1,1       40 
1,2       44,2 
1,3       48,5 
1,4       52,8 
1,5   CDE      57 
1,6       61,3 
1,7       65,6 
1,8       70 
1,9       74,2 
2     CDE      78,5 
2,1       82,8 
2,2           87 
2,3       91,4 
2,4       95,7 
2,5 CDE      100 TDF 
 
 

 
Nomogramma comparativo fra CDE e TDF (non ancora verificato sperimentalmente) 



Cap. 22.5: C.D.U.K. del Gadolinio 159 
 
 
La Letteratura scientifica riporta il fatto che basta 1 solo milli-Sievert (0,1 REM), se 
assorbito in breve tempo, per provocare Aberrazioni cromosomiche in Cellule umane 
(57). 
  
Da parte nostra, sulla base della correlazione dimostrata per l’Eritema Cutaneo da 
Raggi, indotto a diversi dosaggi su tempi diversi di esposizione (1 giorno, 30 giorni, 
100 giorni) siamo giunti alla conclusione che questa stessa dose, pari a 1 milli-
Sievert/giorno (0,1 REM/giorno), capace di provocare rotture del DNA (Aberrazioni 
cromosomiche), deve essere equivalente a 2,5 milli-Sievert/30 giorni (0,25 REM/30 
giorni) assorbiti nell’arco di tempo di trenta giorni, con dosaggio giornaliero più 
basso di 0,1 milli-Sievert/giorno (0,01 REM/giorno, 10 milli-REM/giorno), e ancora 
essere equivalente a 3,2 milli-Sievert/100 giorni (0,32 REM/100 giorni), se assorbiti 
nell’arco di tempo di 100 giorni, con dosaggio giornaliero di 32 micro-Sievert (3,2 
milli-REM/giorno). 
 
In pratica: 
 
1 milli-Sievert / 24 ore = 2,5 milli-Sievert / 30 giorni = 3,2 milli-Sievert / 100 giorni 
= xy milli-Sievert / 1 anno = 0,1 REM / 24 ore = 0,25 REM / 30 giorni = 0,32 REM / 
100 giorni = xy REM / 1 anno = 1 C.D.U.K. (Chrono-Dose-Unit-Krebs), 
intendendo per C.D.U.K. la Dose di Radiazioni che in un certo lasso di tempo 
determina il minimo Danno misurabile per provocare l’Insorgenza di una Neoplasia 
radio-indotta, e cioè un’Aberrazione cromosomica. 
 
La Crono-Dose Eritema risulta essere 10.000 volte piu alta della C.D.U.K. 
 10.000 C.D.U.K.   =1 C.D.E. 
 
Dalle Tabelle precedenti si era giunti a calcolare il preciso quantitativo di Gadolinio 
159 capace di indurre la Crono-Dose-Eritema, espressa in microCurie di attività, per 
almeno 16,6 ore di permanenza media a plateau, su 0,1 grammi di tessuto umano, 
presupponendo una distanza media dai nuclei cellulari di 200 micrometri. 
 
La quantità stimata era stata di 8,3 microCurie su 0,1 grammi per ottenere 1 CDE. 
 
Pertanto, la C.D.U.K. dev’essere calcolata 10.000 volte inferiore, pari quindi a 8,3 
nanoCurie su 1 grammo di tessuto umano. 
 
 
 



Cap. 22.6.a: Contaminazione al suolo da Gadolinio 159 
 

Calcolo di dose in assenza di emissione beta o X da Bremsstrahlung 

 
Emissioni gamma principali: 0,058 MeV   0,363 MeV  
 

Costante Gamma Specifica (Γ )  relativa a 0,058 MeV: 0,38 Roentgen / mCi.hr.1 cm 
 

Costante Gamma Specifica (Γ )  relativa a 0,363 MeV: 2 Roentgen / mCi.hr.1 cm 
 

Rateo di Dose di Esposizione relativa a 0,058 MeV (con η = 0,022):  
0,38 x 0,022 = 0,0083 R / mCi.hr.1 cm  
 

Rateo di Dose di Esposizione a 0,363 MeV (con η = 0,1): 2 x 0,1 = 0,2 R / mCi.hr.1 cm. 
 

 
mR/hr/m 

 

 
0,036 

 
<0,36 

 
<1 

 
<2 

 
<3 

 
< 10 

 
LIVELLO 

 
Bianco 

 
Giallo 

 
Arancio 

 
Rosso 

 
Grigio 

 
Nero 1 

 
mCi / cmq 

 
1,7 

 
< 17 

 
< 48 

 
< 96 

 
< 144 

 
< 480 

 
 

 
mR/hr/m 

 
10 

 
20 

 
50 

 
100 

 
500 

 
1.000 

 
LIVELLO 

 
Nero 1 

 
Nero 2 

 
Nero 5 

 
Nero 10 

 
Nero 50 

 
Nero 100 

 
mCi / cmq 

 
< 480 

 
< 960 

 
< 1.200 

 
< 2.400 

 
< 24.000 

 
< 48.000 

 
 

 

Tab.22.30: livelli di contaminazione da 
159

Gd (Nota: solo emissione gamma) 



Cap. 22.6.b: Calcolo del Bremsstrahlung per Gadolinio 159 
 
 
E’ il calcolo della frazione di energia cinetica delle particelle beta, convertita in radiazioni 
elettromagnetiche di Bremsstrahlung.  
 
Viene espressa in Roentgen / hr / ad 1 metro di distanza per 1 Curie di materiale radioattivo. 
 
Decisivo è il numero atomico del materiale posto intorno al radionuclide, che influisce sul valore 
dello Z effettivo, aumentando la dose X di Bremsstrahlung anche di 3-4 volte rispetto a tessuto 
biologico, nel caso di materiali schermanti a base di Piombo (Vedi tabella 22.31). 
 

 
F = 3,33 E+4 x Z.eff.  x Energia Max di emissione beta, in MeV 

Tratto da: Luciani C., Aspetti pratici connessi all’impiego di radio-isotopi in laboratorio, Parte 
terza, “Notiziario Beckman”, N.4, “Nucleare”, 23. 
 
F = frazione di energia cinetica delle particelle beta, convertita in radiazioni elettromagnetiche di 
Bremsstrahlung, espressa in Roentgen / hr. 
 
Lo Z. effettivo per i tessuti molli vale circa 3.  Lo Z. effettivo per il Piombo vale circa 11. 
 
Meno dell’1% delle radiazioni beta, attraversanti tessuti molli, dissipa l’energia sotto forma di 
emissione X da Bremsstrahlung. 
 
                                                ---------------------------------------- 
 

Cap. 22.6.c: Calcolo della dose Beta, in aria, per Gadolinio 159 

 
Per il calcolo della dose beta, è utile ricordare che la dose stimata, a 30 cm di distanza da sorgente 
beta puntiforme, è ottenibile tramite la seguente formula pratica (tabella 22.32): 
 

 
RAD/hr = 200 x Ci x E 

Tratto da: Pastore G., “Manuale di Tecnica Curieterapica”, Piccin Editore Padova, pag. 135, 1981 

 
Dove: Ci = Curie  
E = energia media della sorgente in MeV, pari a circa 1/3 dell’energia massima espressa in MeV. 
Per il Gadolinio 159 è stata stimata 0,305 MeV.  
 
Nel caso del Gadolinio 159, si può pertanto affermare che 0,1 Curie di esso, a 30 cm di distanza 
espone ad una dose di: 200 x 1 x 0,03 = 6 RAD/hr 
 

Tab.22.31: calcolo di Bremsstrahlung 

Tab.22.32: calcolo della dose beta, in assenza di schermatura 



Cap. 22.7: Dosimetro personale elettronico 
 
 
Deve servire come dispositivo per la misurazione locale di radiazioni 
elettromagnetiche (radiazioni X e gamma), di particelle energetiche (radiazioni alfa e 
beta) ed eventualmente di Neutroni, ad uso strettamente personale. 
 
Deve presentare le seguenti caratteristiche: 
 
1). Deve garantire le medesime funzioni comuni dei dosimetri tradizionali di allarme 
personale, tipo dosimetri termoluminescenti (TLD), generalmente selezionati su 
gamme di energie fotoniche ben definite (363 keV da Gadolinio 159). 
 
2). Deve garantire una lettura in tempo reale della Dose Accumulata, profonda e 
superficiale, espressa in mR accumulati fino a questo momento (vedi punti 4 e 5). 
 
3). Deve garantire una lettura in tempo reale dei valori di intensità di dose profonda e 
superficiale jn mR/hr (vedi punti 4 e 5). 
 
4). Deve garantire la misurazione e il calcolo della quantità di Dose individuale 

penetrante, misurabile oltre il primo mezzo centimetro di tessuto molle, e dovuta a 
raggi X e gamma di media ed elevata energia (Dose profonda) da un minimo di 20-30 
keV, ad un massimo di 4-5 MeV. 
 
5). Deve garantire la misurazione e il calcolo della quantità di Dose individuale 

superficiale, possibilmente misurabile tra 0,1 e 0,5 cm di tessuto molle, e dovuta a 
raggi Beta, e a Fotoni X o gamma di bassa energia, da un minimo di 70 keV, ad un 
massimo di 2 MeV. 
 
6). Deve misurare da un minimo di 0,1mR/hr a diverse decine di R/hr. 
 
7). I dati di dose devono essere salvati ogni 10-30 minuti, per essere memorizzati. 
 
8). Gli allarmi ottici o acustici devono essere programmati a scelta dell’operatore sia 
in merito alla Dose di Accumulo (mR accumulati fino a questo momento), sia in merito alla 
intensità di Dose (mR/hr). 
 
9) Se possibile, dovrebbe essere in grado di dare una stima approssimativa, espressa 
in REM, e non in RAD, da eventuale assorbimento di Neutroni Termici, Epitermici e 
Veloci (vedi cap. 20). Siamo consapevoli dell’estrema difficoltà di realizzo di questo 
punto. 
 
10) Se possibile, deve resistere ai Campi Magnetici Statici e Pulsati per il Personale 
preposto alla gestione del Motore a Fusione Fredda (vedi Cap. 28-32). 



Cap. 23: Le Radiazioni Cosmiche. Limiti e pericoli 
 
 
Fu nel 1958 che un grande Fisico americano, Eugene Parker, scoprì l’esistenza del 
Vento Solare, costituito da Protoni ed Elioni ad alta energia, estremamente pericolosi 
per la salute di eventuali Astronauti, poichè capaci di penetrare facilmente oltre le 
sottili pareti degli attuali veicoli spaziali esistenti, raggiungendo dosaggi di 
esposizione stimabili intorno ai 10 REM/anno per orbite basse, o per la superficie 
lunare, fino a raggiungere livelli di circa 20 REM/anno nello Spazio interplanetario, o 
di 50 REM/anno in quello interstellare, determinando quindi mutazioni genetiche 
sulla discendenza e l’insorgenza di tumori maligni (71).  
 
L’attraversamento delle Fasce di Van Allen, costituite da particelle ionizzanti di 
energia superiori a 40 MeV, esporrebbe poi l’equipaggio a dosaggi abbastanza 
pericolosi: la Fascia più interna inizia ad una quota di circa 300 chilometri dalla 
superficie terrestre, estendendosi in altezza fino a circa 3.000 chilometri, alle 
latitudini comprese fra 30 Gradi di Latitudine Nord e 30 Gradi di Latitudine Sud.  
La Dose stimata da Parker sembrerebbe essere di 1.500 REM/anno (71). 
. 
La seconda Fascia, quella più esterna, comincia a circa 6.000 chilometri dalla nostra 
superficie, estendendosi fino a oltre 20.000 chilometri di quota, alle latitudini 
comprese fra 70 Gradi di Latitudine Nord e 70 Gradi di Latitudine Sud.  
 
Tabella 23.1: limiti di dosi consentite al Midollo osseo e dosi letali (morte da Midollo osseo), in 
REM, rispettivamente nel 5% dei casi, nel 50% dei casi, nel 100% dei casi (in assenza di terapia 
medica di sostegno). In neretto le dosi letali nel 50% degli irradiati (ad uso pratico-mnemonico). 
 
 Dose massima 

assorbibile senza 
pericolo 

Dose letale nel 5% 
dei casi per Morte 
da Midollo osseo 

Dose letale nel 
50% dei casi per 
Morte da Midollo 

osseo 

Dose letale nel 
100% dei casi per 
Morte da Midollo 

osseo 
 
REM / giorno 

 
100  

 
210  

 
240  

 
580  

 
REM /settimana 

 
150  

 
250  

 
450  

 
1.000  

 
REM / mese 

 
200  

 
350  

 
600  

 
1.500  

 
Tabella elaborata dall'Autore (NACCI 2008 la minaccia della centrale nucleare di Krsko. Nacci 

2008 Threat of nuclear power station of Krsko. NACCI Earthquake 2021 the Threat of Krsko). 
 
 
Brillamenti improvvisi del Sole (Tempeste solari), determinerebbero pure 
l’esposizione ad almeno 200 REM/ora: dose che riteniamo sicuramente mortale in 
base alla Tabella 23.1.  
 



Anche raggi gamma ad alta intensità, provenienti da lontane stelle, sarebbero un altro 
potenziale pericolo. 
 
Sugli effetti crono-bio-dosimetrici delle radiazioni ionizzanti non ci soffermeremo in 
questo testo, accennandovi soltanto nella parte finale del Cap. 26, rimandando il 
Lettore a quanto già esposto dall’Autore del presente lavoro sui rischi derivanti da 
Fallout di esplosioni nucleari o da incidente grave a centrali nucleari disponibile 
gratuitamente su molti Siti INTERNET, sia in ITALIANO che in ENGLISH (vedi 
NACCI 2008 La Minaccia della centrale atomica di Krsko; Nacci 2008 The Threat of 

nuclear power station of Krsko. NACCI Earthquake 2021 the Threat of Krsko). 
 
                                               ------------------------------------- 
 
Sulla Terra, l’intensità della radiazione cosmica risulta essere quasi nulla, pari a circa 
0,02 REM/anno (71). Fa eccezione il Personale addetto ai viaggi aerei, come piloti e 
hostess di bordo, dove la permanenza ad oltre dodicimila metri di quota espone a 
dosaggi di circa 2 REM/anno (71). 
 
Il motivo per cui le Radiazioni cosmiche vengano fermate non sembra dovuto dal 
Campo magnetico terrestre (71), quanto piuttosto alla semplice esistenza della nostra 
atmosfera.  
 
Infatti, sopra ogni centimetro quadrato di superficie terrestre pesa 1 kg di aria.  
 
Questa determina il frenamento del Protone in arrivo, la sua interazione con un 
qualsiasi atomo di Ossigeno, Idrogeno, Azoto o Carbonio presente in alta quota sotto 
forma di anidride carbonica o vapor acqueo. 
 
Si verificano poi successive interazioni dei Protoni e dei Neutroni, derivanti dalla 
iniziale collisione, fino al completo esaurimento della cascata, che comunque avrà 
ancora modo di emettere raggi gamma ad alto potenziale penetrativo, Mesoni e Pioni, 
prima di esaurire il proprio processo di reazioni a catena. 
 
Elettroni e Positroni, annichilendosi fra loro, con ulteriore emissione di raggi gamma 
da 511 Kev di energia fotonica, faranno da corollario a questa fenomenale pioggia di 
radiazioni ionizzanti, estremamente pericolosa per la nostra salute, ma che la stessa 
atmosfera avrà comunque modo di assorbire e di esaurire, facendo scendere 
l’intensità delle dosi da 2 REM/anno, presenti a 12.000 metri di quota, a circa 0,1 
REM/anno a 3.000 metri di quota, e infine a 0,01 REM/anno a livello del mare (71). 
 
Tutto questo grazie all’invisibile colonna d’aria, pari ad 100 kg di atmosfera, posta su 
ogni decimetro quadrato della Terra a livello del mare, e che ci presenta l’innegabile 
vantaggio di ridurre praticamente a zero l’intensità finale della Radiazione Cosmica, 



costituita da Protoni ed Elioni ad alta energia, tutte queste da intendersi come letali 
particelle a carica positiva, e costituenti il cosiddetto Vento Solare. 
 
Possiamo quindi ritenere che 100 kg di metallo (Acciaio, Vanadio, Tungsteno, 
Titanio), con superficie di un decimetro quadrato, posti a rivestimento dello scafo di 
un’ipotetica Astronave terrestre, debbano necessariamente equivalere a questa 
invisibile colonna d’aria, pari ad 100 kg di atmosfera, posta su ogni decimetro 
quadrato della Terra a livello del mare, in entrambi i casi capaci di ridurre 
praticamente a zero l’intensità finale della Radiazione Cosmica, costituita da Protoni 
ed Elioni ad alta energia, letali particelle a carica positiva, e costituenti il cosiddetto 
Vento Solare. 
 
 
 
 

 
 
 
Tratto da Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica 

Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Primo, pag. 56 e 57 



Cap. 24: Dimensione dell’Astronave e spessore dello scafo 
 
 
Siamo così giunti alla prima questione di questa Terza Parte del nostro lavoro: la 
stima in massa-peso e in lunghezza dei diversi modelli di Astronave terrestre che 
riteniamo proponibili per le future esplorazioni spaziali, sulla base dello Spazio-
Tempo di Schild-Einstein. 
 
Riprendiamo quindi, dal Cap. 19, lo studio di un’Astronave terrestre della lunghezza 
di 2.000 metri, e la cui massa peso era stata da noi calcolata pari a 100 milioni di 
tonnellate di metallo, vale a dire costruita nelle fabbriche a partire da un cubo di 
metallo grezzo (Titanio, Tungsteno, Acciaio, Vanadio…) di cento metri di lunghezza, 
cento metri di larghezza e cento metri di altezza, assumendo che 1 centimetro cubo di 
questo metallo composito pesasse esattamente 0,1 kg. 
 
In tale quadro prospettico, sorge la necessità di comprendere innanzitutto lo spessore 
necessario per lo scafo, in vista della minaccia rappresentata da Brillamenti 
improvvisi di stelle lontane, o del Sole (Tempesta solare), con esposizione 
dell’equipaggio a intensità che si ritiene maggiore di quella rappresentata dai Protoni 
e dagli Elioni del normale Vento Solare, rendendo quindi 100 kg di metallo, su un 
decimetro quadrato di scafo (100 kg/dm), pur del tutto equivalenti ai 100 kg di 
atmosfera gravanti su un decimetro quadrato della nostra Terra a livello del mare, 
questa volta del tutto insufficiente alla protezione complessiva del Sistema in caso di  
attraversamento delle Fasce radioattive di Van Allen, o in caso di Brillamento 
improvviso (Tempeste solari), dovendo quindi necessariamente giungere alla 
necessità di aumentare ancora di più lo spessore di parete della nostra futura 
Astronave… 
 
Nello studio prospettato al Cap. 19 avevamo ipotizzato un’Astronave della massa-

peso di 100 milioni di tonnellate e lunga 2.000 metri. 
 
Questa massa-peso, da noi scelta come esempio, non era casuale. 
 
Possiamo infatti ipotizzare almeno quattro diverse lunghezze di una futura Astronave, 
ma ritenendola sempre di forma allungata e senza alcuna sporgenza, allo scopo di 
essere rallentata il meno possibile dalle proprie onde gravitazionali di massa, volendo 
osservare gli sbuffi di materia stellare eiettata dal centro delle Galassie, sempre a 
forma di un’asta, essendo questo l’unico modo con cui la Materia può raggiungere 
velocità prossime a quelle della Luce, con il risultato visibile di una classica Galassia 
“a spirale barrata”. 
 
In termini più precisi, definiamo allora SEDICI diversi modelli di Astronave, 
suddivisi in quattro Classi da mille metri, cinquecento metri, duecentocinquanta metri 



e cento metri di lunghezza, ciascuna delle quali suddivisa a sua volta in quattro 
Sottoclassi, sulla base dello specifico spessore di parete dello scafo. 
 
Astronave lunga mille metri, o di Prima Classe: 
 
Scafo da 10 centimetri di spessore, pari a 5 milioni di tonnellate 
Scafo da 20 centimetri di spessore, pari a 10 milioni di tonnellate 
Scafo da 50 centimetri di spessore, pari a 25 milioni di tonnellate  
Scafo da 100 centimetri di spessore, pari a 50 milioni di tonnellate 
 
Astronave lunga cinquecento metri, o di Seconda Classe: 
 
Scafo da 10 centimetri di spessore, pari a 2,5 milioni di tonnellate 
Scafo da 20 centimetri di spessore, pari a 5 milioni di tonnellate 
Scafo da 50 centimetri di spessore, pari a 12 milioni di tonnellate  
Scafo da 100 centimetri di spessore, pari a 25 milioni di tonnellate 
 
Astronave lunga duecentocinquanta metri, o di Terza Classe: 
 
Scafo da 10 centimetri di spessore, pari a 1,2 milioni di tonnellate 
Scafo da 20 centimetri di spessore, pari a 2,5 milioni di tonnellate 
Scafo da 50 centimetri di spessore, pari a circa 6 milioni di tonnellate  
Scafo da 100 centimetri di spessore, pari a 12 milioni di tonnellate 
 
Astronave lunga cento metri, o di Quarta Classe: 
 
Scafo da 10 centimetri di spessore, pari a mezzo milione di tonnellate 
Scafo da 20 centimetri di spessore, pari a 1 milione di tonnellate 
Scafo da 50 centimetri di spessore, pari a 2,5 milioni di tonnellate  
Scafo da 100 centimetri di spessore, pari a 5 milioni di tonnellate 
 
In merito allo spessore dello scafo, notiamo che quello da 10 centimetri, il più sottile 
in assoluto, presenta il medesimo grado di protezione che l’Atmosfera terrestre è in 
grado di produrre a livello del mare, e quindi del tutto insufficiente per proteggere un 
equipaggio dalle Fasce radioattive di Van Allen o da Brillamenti improvvisi del Sole 
(Tempeste solari) o provenienti dallo Spazio profondo. 
 
                                                    -------------------------- 
 
Nella speranza di una Umanità finalmente liberata da ogni forma di odio razziale, 
politico e religioso, ciascuna di queste grandi Astronavi potrebbe portare il nome di 
un grande Navigatore europeo del XV, XVI, XVII e XVIII Secolo, come: 



 
Jonassen Bering, Giovanni Caboto, Sebastiano Caboto, Antonio de Abreu, Benedict 
Allen, Cristoforo Colombo, Alfonso de Albuquerque, James Cook, Vasco De Balboa, 
Charles Albanet, Vasco De Gama, Bartolomeo Diaz, Abel Tasman, Ferdinando 
Magellano, Francisco de Almeida, Amerigo Vespucci, Jorge Alvares, Pero de 
Alenquer, Pietre Keyser e tanti altri ancora. 
 
Si potrebbero anche prendere in considerazione nomi come Jury Gagarin, Mahatma 
Gandhi, Martin Lutero, Abdullah al Mamun, K’ong-Tseu (Confucio)… 
 
Tab. 24.1: Classificazione dei modelli di Astronave proposti in questo lavoro. 

 
Classe 

 

 
Peso in tonnellate 

 

 
Lunghezza 

in metri 
 

 
Spessore dello scafo  

in centimetri 
 

 
Prima 

 
50 milioni di 

tonnellate 
 

 
1000 metri di 

lunghezza 
 

 
100 

 

 
Seconda 

 
25 milioni di 

tonnellate 
 

 
1000 metri di 

lunghezza 
 

 
50 

 
Terza 

 
10 milioni di 

tonnellate 
 

 
1000 metri di 

lunghezza 
 

 
20 

 
Quarta 

 
5 milioni di 
tonnellate 

 

 
1000 metri di 

lunghezza 
 

 
10 

 
Quinta 

 
25 milioni di 

tonnellate 
 

 
500 metri di 
lunghezza 

 
100 

 
Sesta 

 
12 milioni di 

tonnellate 
 

 
500 metri di 
lunghezza 

 
50 

 
Settima 

 
5 milioni di 
tonnellate 

 

 
500 metri di 
lunghezza 

 
20 



 
Ottava 

 
2,5 milioni di 

tonnellate 
 

 
500 metri di 
lunghezza 

 
10 

 
Nona 

 
12 milioni di 

tonnellate 
 

 
250 metri di 
lunghezza 

 
100 

 
Decima 

 
6 milioni di 
tonnellate 

 

 
250 metri di 
lunghezza 

 
50 

 
Undicesima 

 
2,5 milioni di 

tonnellate 
 

 
250 metri di 
lunghezza 

 

 
20 

 
Dodicesima 

 
1,2 milioni di 

tonnellate 
 

 
250 metri di 
lunghezza 

 
10 

 
Tredicesima 

 
5 milioni di 
tonnellate 

 

 
100 metri di 
lunghezza 

 
100 

 
Quattordicesi

ma  

 
2,5 milioni di 

tonnellate 
 

 
100 metri di 
lunghezza 

 
50 

 
Quindicesima 

 
1 milione di 
tonnellate 

 

 
100 metri di 
lunghezza 

 
20 

 
Sedicesima 

 
mezzo milione di 

tonnellate 
 

 
100 metri di 
lunghezza 

 
10 

 
 
Si è assunto che il metallo di costruzione, costituito da Titanio e forse anche da altri 
metalli come l’Acciaio, il Vanadio, o il Tungsteno, risulti esattamente pesante 100 kg 
per ogni decimetro cubo di scafo. In realtà peserebbe di più, ma per semplicità di 
calcolo siamo incorsi in questo arrotondamento. 
 



In questo schema non abbiamo riportato il diametro dell’Astronave, in verità 
facilmente ricavabile dalla sua Circonferenza (Circonferenza = Raggio x PiGreco), 
essendo in sostanza una sorta di gigantesco tubo, con la sola Prua di forma affusolata, 
preposta alla guida e controllo della rotta, nonché al luogo di permanenza costante 
dell’equipaggio, essendo il punto più lontano dal Motore a Fusione Fredda, continua 
sorgente di pericolose emissioni di Neutroni, originate dal Catalizzatore energetico a 
Y, a sua volta schermato da Gadolinio 157 o Boro 10. Si darebbe la preferenza 
all’impiego di Gadolinio 157 rispetto al Boro 10 poiché ha una sezione di 
assorbimento per neutroni termici di ben 66 volte più elevato del Boro 10 (52). 
 
I diversi tipi di spessore dello scafo denunciano le profonde problematiche d’impiego 
dell’Astronave, che potrebbe spezzarsi in due parti a causa delle enormi sollecitazioni 
del Campo gravitazionale, pur in presenza di pesantissimi piloni d’acciaio posti nella 
parte interna del “Tubo”, necessari per rinforzare la gigantesca struttura. 
 
                                                ------------------------- 
 
Tornando alla tabella 24.1, riteniamo che assemblare le varie parti di essa in orbita 
terrestre sarebbe assolutamente impossibile, considerando che un vecchio Space 

Shuttle può portare in orbita non più di trenta tonnellate di materiale alla volta. 
 
Ne deriva che le modalità di messa in opera delle varie parti dell’Astronave dovranno 
essere condotte, necessariamente, sulla Terra. 
 
Ma far decollare un’Astronave lunga mille metri, di forma tubulare, di oltre trecento 
metri di diametro, pesante circa 50 milioni di tonnellate, ci sembra effettivamente 
impossibile, dovendo raggiungere una spinta propulsiva inimmaginabile… e che 
forse soltanto un gigantesco motore a Fusione Fredda, con catalizzatore a “W”, 
potrebbe fornire…. 
 
                                                ------------------------- 
 
La prima Astronave sperimentale che decollerà da Cape Canaveral, in Florida, sarà 
lunga cinquanta metri, con uno scafo dallo spessore di un solo centimetro di Acciaio. 
 
Sarà pesante circa 25.000 tonnellate, e richiederà una spinta propulsiva enorme, che 
soltanto un Motore a Fusione Fredda potrà erogare, almeno in teoria, per farla 
staccare dal suolo e portarla in orbita geo-stazionaria, come un comune satellite... 
 
Non sappiamo quali saranno le conseguenze ambientali nel territorio circostante di 
Cape Canaveral a causa dell’enorme energia sprigionata dagli ugelli di scarico della 
prima, vera Astronave costruita dall’Uomo, alta ben cinquanta metri: 
 

… “USS Joe Biden” … 



NOTA 1: la necessità di disporre di un elevato spessore della parete dello scafo per 
proteggere l’equipaggio dai Protoni e dagli Elioni del Vento Solare, come pure da 
raggi gamma di Brillamenti di stelle, provenienti dalle profondità dello Spazio, 
potrebbe essere elegantemente risolta dall’Effetto-Curvatura dello Spazio-Tempo, e 
questo per merito del Campo di Energia della stessa Astronave, come verrà esposto al 
nostro successivo Cap. 25 e infine al Cap. 27. 
 
                                       ------------------------------ 
 
NOTA 2: la modalità di costruzione della struttura interna dell’Astronave richiederà 
la precisa comprensione delle Forze Antigravitarie, per valutare la sopravvivenza 
stessa dell’equipaggio alle tremende Frequenze Gravitazionali del Sistema. 
 
La comparsa improvvisa di una Forza Antigravitaria, ben visibile e documentabile, 
non ha bisogno dell’esistenza di grandi Masse galattiche, e riteniamo quindi che 
dovrebbe istaurarsi spontaneamente nello spazio chiuso di un’Astronave spinta a 
velocità sub-fotoniche. 
 
Come riportato da Cassani, vari Autori hanno già documentato la presenza intorno a 
noi di questa misteriosa “Forza”, come Ephraim Fishbach della Purdue University, il 
quale, già nel gennaio del 1986, in un suo lavoro pubblicato poi sulla “Physical 
Review” dello stesso anno, riportava una lunga serie di misurazioni che attestavano 
l’esistenza di Forze Antigravitazionali, sia pure di debole potenza, che si opponevano 
alla normale Forza Gravitazionale terrestre. 
 
E, ancora, nel 1987, venne condotto il cosiddetto “Esperimento di Seattle”, di 
Thieberger, con la sua famosa sfera cava di Rame immersa in un recipiente d’acqua e 
posta in prossimità di una grande massa gravitazionale: una montagna del luogo. 
 
Infine, il “Pendolo di Torsione” di Paul Boynton, dell’Università di Washington, 
costituito da Berillio e da Alluminio, che veniva anch’esso posto in prossimità di una 
grande massa gravitazionale, dimostrando anche in questo caso la comparsa 
improvvisa di una debole Forza Antigravitaria. 
 
                                           ----------------------- 
 
Nota 3: Possiamo anche affermare che l’incremento di massa relativa dell’Astronave, 
dimostrato dall’aumento delle Frequenze Gravitazionali della stessa Astronave, e 
dalla corrispettiva riduzione delle sue Lunghezze Gravitazionali,  cioè delle sue Onde 
di massa (vedi Cap.18), chiamate anche “Onde Fantasma”, “Onde di  Einstein”, unito 
alla comparsa di una iniziale Forza Antigravitaria, saranno anche abbinati ad un 
rallentamento costante e continuativo del trascorrere del Tempo, giungendo quindi ad 
uno sdoppiamento temporale, fra il Tempo-Terra, preso come riferimento, e il 



Tempo-Nave, quest’ultimo in costante fase di rallentamento all’aumentare della 
velocità dell’Astronave, in caduta libera nel Vuoto interstellare…. 
 
Essendo l’Astronave più veloce della Terra, il Tempo-Nave risulterà rallentato 
rispetto a quello del nostro mondo, da cui il famoso “Paradosso dei due Gemelli”, in 
cui si affermava che, lasciando uno dei due Gemelli a casa, sulla Terra, e facendo 
invece viaggiare l’altro Gemello per molti anni nello Spazio a velocità prossime a 
quella della Luce, i due Gemelli non si sarebbero mai più rivisti: infatti, una volta 
terminato il lungo viaggio interstellare, con il ritorno sulla Terra dell’Astronave, il 
Gemello-Astronauta, ancora giovane e in piena forma fisica nonostante la 
lunghissima permanenza nello Spazio, avrebbe trovato soltanto una vecchia tomba 
abbandonata, recante il nome ormai quasi illeggibile del proprio affezionato Gemello, 
morto di vecchiaia nella vana speranza di rivederlo…Secoli prima… 
 
Di un vero e reale sfasamento temporale, dovuto alle diverse velocità di moto fra la 
Terra, in movimento orbitale attorno al Sole, ed un aereo supersonico, avente quindi 
una velocità maggiore di quella orbitante della Terra, e cioè facendolo volare in 
direzione Est-Ovest per qualche ora, si è avuta conferma nel 1974, con due diversi 
orologi atomici ad altissima risoluzione, di cui uno lasciato sulla pista di un aeroporto 
e l’altro posto invece su questo aereo, decollato subito dopo in direzione Est-Ovest, e 
facendolo viaggiare ad una velocità leggermente superiore a quella della Terra. 
 
Per quanto minima risultasse la differenza fra i due orologi atomici, si giunse 
all’evidenza finale che, dopo l’atterraggio dell’aereo, i due orologi segnavano due 
Tempi diversi, di cui quello rimasto a terra risultava essere passato più velocemente, 
mentre quello dell’aereo risultava come rallentato… 
 
                                        ---------------------------- 
 
Nota 4: Teoricamente, se un’Astronave dovesse raggiungere la velocità della Luce, il 
Tempo-Nave si fermerebbe completamente, lasciando immobile l’intero equipaggio, 
con il flusso energetico del Motore a Fusione Fredda assurdamente fermo, e con 
l’intera materia contenuta all’interno dell’Astronave priva del tutto di qualsiasi 
movimento sub-atomico, atomico o molecolare… 
 
Come precedentemente affermato al Cap.19, è impossibile raggiungere tale velocità 
poiché, per Legge di Natura, non possono esistere aggregati molecolari di una 
qualsiasi Astronave capaci di emettere onde di massa (Onde gravitazionali, “Onde 
Fantasma”, “Onde di Einstein”) che dovrebbero presentare una lunghezza-limite pari 
a 5E-84 metri: in sostanza il numero 5 preceduto da uno Zero, una virgola e da ben 
84 altri Zeri, chiamato “Lambda-Zero”, o “Lunghezza dell’Onda Compton” … 
 
 



Cap.25: Effetto Visivo di riduzione in altezza dell’Astronave  
 
 
Nel 1919 Einstein calcolò la deviazione che si sarebbe osservata durante un’eclissi 
solare, a scapito dei raggi luminosi di una stella, la cui vera posizione sarebbe 
risultata sfalsata. 
 
Nella descrizione del fenomeno di deviazione della Luce di una stella da parte della 
grande massa del Sole, così come fu enunciata da Einstein, manca, secondo Cassani, 
l’indicazione essenziale che le onde piane del Fotone, di piccola energia, vengono 
influenzate dal Sistema d’onde sferiche del Sole, di grande energia.  
 
Forse perché l’energia del Fotone è talmente piccola rispetto al campo energetico di 
massa del Sole, da essere considerata completamente inutile per introdurla nella 
formula (33). 
 
L’energia del Fotone era irrilevante allora, ma per la nuova Teoria Ondulatoria del 
Campo energetico, postulata da Cassani, essa è la chiave di volta della costruzione 
che porta, sempre secondo Cassani, all’unificazione tra la Relatività Generale e la 
Fisica Quantistica. 
 
Ogni grande massa materiale, come ad esempio il Sole, produce con il suo campo 
energetico di massa (forza di gravità) una distorsione dello Spazio-Tempo, che fa 
deviare la traiettoria del Fotone. 
 
Secondo Cassani, la capacità di influire sulla traiettoria dei treni d’onda della Luce, 
da parte della sorgente d’onde del Sole, dipenderebbe dalla frequenza di quiete delle 
sue onde di massa e dal raggio delle sue onde sferiche, arrivando così alla 
conclusione che, a parità della frequenza, quanto più grande è il raggio delle onde 
sferiche che entrano in contatto con le onde piane della Luce proveniente dalle stelle, 
tanto minore è la loro capacità d’azione nel curvare la traiettoria del raggio di Luce 
(34). 
 
Secondo la Relatività di Einstein, la capacità d’influire sulla traiettoria della Luce da 
parte di un corpo dipenderà dalla sua massa (campo energetico di massa) e dall’ 
inverso del raggio della superficie materiale della massa stessa. 
 
Secondo la teoria di Cassani, la formula della Relatività Generale, che porta al valore 
dell’angolo di deviazione della Luce (ALPHA), dev’essere quindi modificata, cioè in 
essa dev’essere aggiunto il rapporto tra la lunghezza d’onda della Luce incidente, che 
viene deviata, e il raggio della massa solare deviante:  
 
lambda incidente / raggio solare (cioè raggio della massa deviante, cioè del Sole). 
 



Nota 1: raggio solare è il raggio della massa deviante, cioè del Sole. 
 
Nota 2: le onde di massa gravitazionali del Sole hanno una frequenza estremamente 
alta, pari alla somma delle frequenze individuali emesse da tutte le particelle 
elementari che lo costituiscono. 
 
Nota 3: le onde sferiche provenienti dal Sole hanno però un raggio molto grande, pari 
alla superficie materiale del Sole stesso, e quindi la curvatura Spazio-Tempo sarà, 
secondo Cassani, molto bassa. 
 
La formula complessiva inerente all’angolo di curvatura dei Fotoni (ALPHA) sarà 
pertanto così costituita, secondo Cassani: 
 

ALPHA ==       4 G h                                +        lambda incidente 
                 C3 x lambda Sole x raggio Sole                    raggio Sole 
 
Dove: 
 

Energia del Sole: E = mC2 

 

Campo energetico ondulatorio di massa del Sole: m Sole = h / C x lambda Sole  
 
Costante Gravitazionale: G 
 

Energia del Fotone deviato: lambda incidente / raggio della massa deviante del Sole 
 

Energia della sorgente deviante (Sole):           E =    h     x   C 
                                                                       lambda Sole 

 
Il fattore aggiunto, introdotto da Cassani, risulta: 
 
Energia del Fotone deviato: lambda incidente / raggio della massa deviante del Sole 
 
Cioè:    
 
               lambda incidente 
               raggio Sole 
 
 
Vi è anche una diffrazione del raggio luminoso, che non è importante per il Macro-
Cosmo (Sole, Terra, luce delle Stelle) ma che però è decisivo per il Micro-Cosmo 
(Atomi, Elettroni), e forse per gli aspetti quotidiani della nostra vita. 



Secondo Cassani (35), infatti, l’ostacolo posto sul cammino delle onde luminose 
emette un’onda di forma simile al profilo dell’ostacolo. 
 
“…Quest’onda è la risultante delle onde sferiche emesse da tutte le particelle 

elementari che costituiscono l’ostacolo a livello subatomico. In questo caso 

particolare, in cui l’orlo dell’ostacolo è preso molto sottile, questi si può dire che 

emetta un’onda di campo energetico di massa di forma semi-cilindrica.” 

 

Rispetto alla deviazione dei raggi luminosi di una stella da parte del Sole, i dati che 
mutano sono principalmente due: 
 

1) La frequenza emessa dal bordo dell’ostacolo deviante è molto più piccola di 
quella emessa dal Sole, e quindi la sua lunghezza d’onda è molto più grande. 
 

2) Il raggio delle onde emesse dal bordo con le quali viene in contatto la Luce 
durante il passaggio nelle sue immediate vicinanze è molto più piccolo del 
raggio delle onde sferiche del campo energetico di massa emesso dal Sole in 
vicinanza della sua superficie. 
 

In sostanza, anche se la grandezza dell’angolo di deviazione dipende dal valore della 
frequenza delle onde di massa emesse dall’ostacolo, la piccolezza del raggio delle 
onde emesse dall’ostacolo ha un’influenza molto più determinante nella possibilità di 
deviare la traiettoria della Luce. 
 
                                                     ------------------------------ 
 
Nel caso quindi di dover far decollare l’Astronave “USS Joe Biden”, posta in 
verticale, alta cinquanta metri, di forma tubulare, di circa trenta metri di diametro, 
con uno scafo dallo spessore di un centimetro di Acciaio al Titanio e pesante quindi 
25.000 tonnellate, tale impresa richiederà una spinta propulsiva enorme, che soltanto 
un Motore a Fusione Fredda potrà erogare, ma che determinerà anche, per gli 
Osservatori, la riduzione apparente della grandezza dell’Astronave, approssimabile 
ad almeno 1/5 della sua altezza. 
 
Se la massa dell’Astronave, che chiameremo “Cupola energetica”, aumenterà con 
l’energia, la frequenza delle onde del suo Campo energetico di massa (onde 
gravitazionali) potrebbero creare una Curvatura locale spazio-temporale efficace a 
sufficienza per farla ridurre apparentemente nella sua effettiva altezza di almeno 1/5. 
 
Poiché è il Tempo che oscilla e non lo Spazio, le variazioni temporali determineranno 
la variazione della velocità apparente della Luce, che potrà apparire così più rapida o 
più lenta. 
 



Una curvatura locale dello Spazio-Tempo potrebbe allora essere ottenuta proprio con 
un Campo energetico altissimo.  
 
In tale situazione arriverebbero prima i raggi luminosi che non passano troppo vicino 
alla “Cupola energetica” dell’Astronave.  
 
Si otterrebbe infatti una notevole Curvatura nella traiettoria dei Fotoni di Luce che 
passerebbero più vicini alla Sorgente, cioè all’Astronave, dando così, almeno in 
teoria, l’impressione di una riduzione in altezza della Sorgente energetica, cioè 
dell’Astronave, posta all’interno della Curvatura Spazio-Tempo creatasi.  
 
Oggetti posti alle spalle di questa Sorgente, come ad esempio un lungo filare di 
alberi, risulterebbero anch’essi ridotti nelle loro reali dimensioni, offrendo la strana 
visione di un lungo filare di alberi, con le loro cime perfettamente orizzontali…fino 
ad una improvvisa riduzione apparente della loro altezza, per poi riprendere più 
avanti la loro normale filatura degli alberi. 
 
Nell’ipotesi di Cape Canaveral, in Florida, l’Osservatore si dovrà disporre con la 
strumentazione ottica puntata verso l’Astronave, alta cinquanta metri, badando bene 
di inquadrarla con l’orizzonte del mare posto appena sopra il muso dell’Astronave. 
 
In teoria, all’acme della potenza erogata dai motori, e quindi poco prima del suo 
distacco dalla rampa di lancio, si dovrebbe osservare lo strano effetto ottico di un 
graduale accorciamento in altezza dell’Astronave, pari a circa 1/5 della sua altezza 
iniziale, e al contempo l’incurvamento verso il basso dell’orizzonte marino, in 
direzione del muso dell’Astronave, apparentemente accorciatasi in altezza. 
 
Tutto ciò risulterebbe anche dai Radar, essendo il fenomeno tracciabile anche con 
questi sistemi. 
 
La Curvatura, cioè l’effetto radar e ottico derivante, sarà pari a: 
 
Alfa = 4 G m (Astronave) = 
              C2 r (Astronave)  
 
=                   4 G h                               +       lambda (della Luce normale) 
   C 3 lambda (A.S.) raggio (A.S.)                  raggio (Astronave) 
 
Fattori incidenti: massa relativa dell’Astronave, e pertanto sua frequenza e lunghezza 
delle sue onde di massa. 
 
 



Cap. 26: la Crono-Bio-Dose del Vento Solare 
 
 
Fuori dallo scafo protettivo dell’Astronave, l’Astronauta si troverebbe esposto alla 
grave minaccia esterna determinata dal Vento Solare. 
 
Ma quest’ultimo risulta pericoloso anche se l’Astronauta si trova all’interno, nel caso 
di Astronavi dotate di scafi dello spessore inferiore a 10 centimetri. 
 
In caso poi di una improvvisa Tempesta solare, o del Brillamento di una stella lontana 
proveniente dallo Spazio profondo, le radiazioni potrebbero risultare pericolose anche 
nel caso di scafi dello spessore di 20 centimetri, o forse addirittura di 50 centimetri. 
 
Tutto ciò ha richiesto pertanto la stesura di questo apposito Capitolo sul calcolo della 
Crono-Bio-Dose dei raggi X, gamma, dei Protoni e degli Elioni in Medicina (Fig. 
26.1) propedeutico alla stima teorica della pericolosità di una Tempesta solare, o di 
un Brillamento improvviso di una stella, proveniente allo Spazio profondo. 
 
 

Piccin Editore, Padova, 1983. in: Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica 

Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Terzo, pag. 115. 

 
 

Fig.26.1.: raffronto di curve isodose a 200 keV (A) , 2 MeV (B) e 20 MeV) (C) 

 
 
Tratto da: Walter J., Cancro e Radioterapia. Guida per medici pratici e tecnici di radiologia, pag. 88, fig. 4.15,  



 

Cap.26.1.: la Cronobiodose 

 
Studi dosimetrici effettuati in Italia circa 60 anni fa da Bistolfi (68), hanno dimostrato la buona 
capacità di stima bio-dosimetrica degli effetti delle radiazioni X da 200-250 keV, attraverso 
l’impiego di un particolare Sistema di calcolo noto come Cronobiodose, proposto appunto circa 60 
anni fa dallo stesso Bistolfi.  
 
In tale metodica di calcolo fu quantificato il dosaggio preciso di radiazioni ionizzanti esterne tali da 
determinare un ben preciso effetto biologico sul tessuto vascolare colpito, noto come “eritema 

cutaneo vivace” (68), a partire da 8 giorni di distanza da una applicazione esterna di 1.000 Roentgen 
per centimetro quadrato di cute sana, erogati in seduta unica. 
 
Da importanti studi compiuti, risultano ormai note, con buona precisione, le dosi di radiazioni 
ionizzanti di tipo X o gamma che, con il loro tempo di esposizione, sono capaci di determinare 
questo ben preciso bio-effetto vascolare, noto come “eritema da raggi”, o “eritema profondo da 

raggi” o anche chiamato “eritema d’organo” se compiuto sugli organi profondi: bio-effetti del tutto 
simili fra loro, pur nelle diversità anatomiche che li contraddistinguono, e caratterizzati da un lieve 
danno inflitto alle impalcature vascolo-connettivali, egualmente radio-sensibili, in qualunque 
regione corporea considerata, e alle medesime dosi di esposizione di raggi X. 
 
E’ nota, infatti, la diversa radio-sensibilità alle radiazioni dei diversi tipi di cellule, che sono state 
riassunte da Ellinger nella seguente scala (tabella 26.1.): 
 

l) Linfociti. 
2) Eritroblasti e granulociti. 
3) Mieloblasti. 
4) Cellule basali testicolari, delle cripte intestinali, cellule ovariche, cutanee, delle ghiandole  
    secretorie, alveolari, polmonari e dei dotti biliari. 
5) Cellule endoteliali. 
6) Cellule connettivali. 
7) Cellule tubulari renali. 
8) Cellule ossee. 
9) Cellule nervose. 
10) Cellule muscolari. 
Tratto da: Ellinger F., “Medical Radiation Biology”, T. Sprigfield, Illinois, 1957 in: Giuseppe Nacci: La Terapia dei 

Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Sesto. 
 
Da questa scala, Bistolfi ha preso in considerazione il danno endoteliale e vascolare, inteso nella sua 
forma più lieve, e cioè l’eritema. Tale danno, reversibile e transitorio, è costituito da processi di 
trasudazione e di essudazione, con flogosi interstiziale acuta e subacuta locale.  
 
L’origine di tale fenomeno è un blocco radio-indotto delle arteriole, che provoca una riduzione 
dell’apporto di ossigeno ai tessuti: ciò induce una vasodilatazione dei capillari nel tentativo di 
compensare questa ridotta perfusione di ossigeno.  
 
Considerando la Radio-Terapia condotta sperimentalmente sulla cute integra, Bistolfi (68) definì tali 
risultati come del tutto sovrapponibili a quelli che si potrebbero considerare per gli organi profondi, 

Tab. 26.1.: radio-sensibilità alle radiazioni delle cellule, secondo Ellinger 



intendendo il tessuto connettivo-vascolare della cute perfettamente uguale come radio-sensibilità al 
tessuto connettivo-vascolare degli organi e degli apparati profondi.  
 
E’ utile considerare, anche per ragioni che saranno esposte successivamente, il fatto che, pur 
aumentando apparentemente la dose erogata alla cute, per motivi inerenti al recupero dai danni 
subiti dai tessuti con il tempo, come dimostrato dalla curva di Strandquist sulla dose-eritema, 
indicata nel Grafico 26.1, l’effetto biologico desiderato (in questo caso “eritema cutaneo”, oppure 
“eritema d’organo”) è uguale ad un unico valore, indicato da Bistolfi come Crono-Dose-Eritema 
unitaria (C.D.E = 1) vale a dire come l’unità di misura delle radiazioni date o assorbite, 
completamente svincolate dal tempo di esposizione alle radiazioni per il calcolo della dose 
assorbita.  
 

 
Nella vecchia definizione di dose-eritema, essa veniva indicata come la quantità di raggi duri che 
somministrati in una sola volta ad un soggetto sano di media età, da una distanza fuoco-pelle di 23 
cm su un campo addominale di 6 x 8 cm, produceva entro 1-3 ore un semplice arrossamento della 
cute seguito da una lieve colorazione bruno-chiara nelle prime 3 settimane, e da una evidente 
pigmentazione dopo altre 3 settimane.  
 
Discrepanze fra diversi Autori circa l’intensità-standard dell’eritema erano dovute alle diverse curve 
di dose-eritema considerate: e cioè quelle elaborate sugli studi di Martin (1948), basate sul grado di 
eritema-soglia, e quelle elaborate sui valori sperimentali già ottenuti precedentemente con Reisner 
(1933) e successivamente con Strandquist (1944) e basati sul grado di eritema-vivace.  

Grafico 26.1.: curva di Strandquist sulla dose-eritema 
 

 
 
Curva delle Crono-Dosi-Eritema (C.D.E.) costruita su normale carta da grafici in base ai valori della curva originale di 
Strandquist (rettilinea su carta log log) estrapolata nell’intervallo 40-100 giorni. I valori di CDE riportati nella tabella 
26.4 (nei primi 30 giorni) corrispondono, giorno per giorno, alle cronodosi di questa curva. Da: Bistolfi F., “La 

Cronobiodose in Radioterapia”, pag.43, fig.24, Piccin Editore, 1967. in: Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con 

Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Sesto. 



 
Sul piano pratico ciò era estremamente importante, poiché le dosi tumoricide, per esempio riferite ai 
tumori cutanei (CDE = 2,25), variavano da 3,2 volte la dose-eritema secondo Martin (eritema-
soglia), a 2,3 volte la dose-eritema secondo Strandquist (eritema-vivace) (68). 
 
Nella tabella 26.2 sono indicati i diversi livelli di dose-eritema considerati: 

 
Dose in  
Roentgen (R) 

 
Reazione precoce, che 

subentra in 1-3 ore. 

 
Reazione principale, 
che termina entro 5-6 

settimane 

 
Reazione tardiva, che 

compare dopo  

la 4a - 6a settimana 
 
Livello 1: 
 
300 R 

 
1) Arrossamento 

leggero 

 
--------- 

 
Pigmentazione leggera 

 
Livello 2: 
 
400-500 R 

 
2) Arrossamento 

leggero. 

 
Depilazione  

entro 3 settimane 

 
Pigmentazione leggera   

con ricomparsa dei peli 

 
Livello 3: 
 
600 R 

 
3) Arrossamento 

leggero. 

 
Eritema,  

con punta massima al 
14-20 giorno. 

 
Pigmentazione. 

Cute secca. Depilazione. 

 
Livello 4: 
 
800-1.000 R 

 
4) Arrossamento 

leggero. 

 
Eritema fortemente 
rosso già a partire  
dall’ottavo giorno. 

Depilazione. 

 
Pigmentazione. 

Edema della cute dalla 6a   

alla 12a settimana. 
Secchezza della cute.   

 Disturbi ricrescita dei peli. 
 
Livello 5: 
 
fino a 1.600 R 

 
5) Arrossamento. 

 
Eritema rosso-cupo già 

al 5-6 giorno. 
 

Eventuale epitelite 
essudativa. 

 
Edema della cute, con 

successiva sclerosi.  
Depilazione permanente. 

Atrofia del pigmento. 
Formazioni connettivali  
nel tess. sottocutaneo. 

Teleangectasie. 
 
Livello 6: 
 
da 2.000 R in su 

 
6) Arrossamento 

 
Eritema rosso-cupo 

intorno al 5-6 giorno. 
Poi epitelite essudativa, 

con al centro 
formazione di ulcera. 

 
Formazioni connettivali  

con forte atrofia del 
pigmento. 

Teleangectasie ai margini. 
Al centro eventuale ulcera. 

 

 
Tab. 26.2.: classificazione dei diversi livelli di dose-eritema conosciuti 

Tratto da: Raiewsky, “Wissenschaftliche”, Karlsruhe, pag.12, 1957 in: Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con 

Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Sesto. 



La curva di Strandquist, da cui poi è derivato il concetto di cronobiodose in Radio-Terapia, è in 
riferimento al livello 4 della tabella 26.2 sopraindicata. 
 
Bistolfi considerò che l’eritema cutaneo da raggi, se condotto con raggi Roentgen da 200-250 keV, 
richiedeva apparentemente dosi più alte di quelle richieste per un’unica dose in seduta unica, 
sempre con raggi X da 200-250 keV (vedi anche tabella 26.3, e prime righe di tab. 26.4): 
 
1). 1.000 Roentgen in seduta unica. 
2). Oppure 1.470 Roentgen frazionati in due sedute da 730-740 Roentgen ciascuna. 
3). Oppure 1.600 Roentgen frazionati in tre sedute da 530 Roentgen ciascuna. 
4). Oppure 1.700 Roentgen frazionati in quattro sedute da 420-430 Roentgen ciascuna.  
5). Oppure: 1.790 Roentgen frazionati in cinque sedute da 360 Roentgen ciascuna. 
 

 
Dose totale 

 
Dose frazionata 

 
C.D.E. 

 
1.000 R alla cute 

 

 
seduta unica 

  
1   C.D.E. 

 
1.470 R totali alla cute 

 
730-740 Roentgen / giorno 
730-740 Roentgen / giorno 

   

  
1   C.D.E. 

 
1.600 R totali alla cute 

 
530 Roentgen / giorno 
530 Roentgen / giorno 
530 Roentgen / giorno 

 

  
1    C.D.E. 

 
1.700 R totali alla cute 

 
420-430 Roentgen / giorno 
420-430 Roentgen / giorno 
420-430 Roentgen / giorno 
420-430 Roentgen / giorno 

 

 
 1    C.D.E. 

 
1.790 R totali alla cute 

 
360 Roentgen / giorno 
360 Roentgen / giorno 
360 Roentgen / giorno 
360 Roentgen / giorno 
360 Roentgen / giorno 

 

  
1     C.D.E. 

 

Tab. 26.3.: dosimetria per insorgenza dell’eritema cutaneo da raggi. 

Tratto da: Bistolfi F., “La Cronobiodose in Radioterapia”, Piccin Editore, 1967. in: Giuseppe Nacci: La Terapia dei 

Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Sesto. 



Tale correlazione è ben documentabile in tabella 26.4. 
 

 
C.D.E. =1  

 
Raggi X da 250 keV  
in dose frazionata 

 
1 seduta unica  
(tempo di erogazione non noto) 

 
 
1.000 R 

 
 
 950 RAD 

1 giorno effettivo di esposizione 1.265 1.200 
2 giorni effettivi di esposizione  1.470 1.396 
3 giorni effettivi di esposizione  1.600 1.520 
4 giorni effettivi di esposizione  1.700 1.615 
5 giorni effettivi di esposizione  1.790 1.700 
6 giorni effettivi di esposizione  1.860 1.768 
7 giorni effettivi di esposizione  1.950 1.852 
8 giorni effettivi di esposizione  1.980 1.882 
9 giorni effettivi di esposizione  2.030 1.928 
10 giorni effettivi di esposizione  2.080 1.976 
11 giorni effettivi di esposizione  2.120 2.014 
12 giorni effettivi di esposizione  2.160 2.052 
13 giorni effettivi di esposizione  2.200 2.090 
14 giorni effettivi di esposizione  2.235 2.124 
15 giorni effettivi di esposizione  2.270 2.156 
16 giorni effettivi di esposizione  2.300 2.185 
17 giorni effettivi di esposizione  2.330 2.214 
18 giorni effettivi di esposizione  2.355 2.238 
19 giorni effettivi di esposizione  2.380 2.260 
20 giorni effettivi di esposizione  2.410 2.290 
21 giorni effettivi di esposizione  2.435 2.312 
22 giorni effettivi di esposizione  2.460 2.338 
23 giorni effettivi di esposizione  2.485 2.360 
24 giorni effettivi di esposizione  2.510 2.384 
25 giorni effettivi di esposizione  2.530 2.404 
26 giorni effettivi di esposizione  2.550 2.422 
27 giorni effettivi di esposizione  2.570 2.440 
28 giorni effettivi di esposizione  2.590 2.460 
29 giorni effettivi di esposizione  2.610 2.480 
30 giorni effettivi di esposizione  2.630 2.500 

 
 
Viceversa, per mantenersi sullo stesso livello di Crono-Dose-Eritema, ma con un numero 
complessivo di 100 Sedute, la dose totale sarà di 3.200 RAD, anziché di 2.500 RAD 
 
 
 
 

Tab. 26.4.: dosimetria particolareggiata per l’insorgenza dell’eritema cutaneo da raggi. 

Tratto da: Bistolfi F., “La Cronobiodose in Radioterapia”, Piccin Editore, 1967. in: Giuseppe Nacci: La Terapia dei 

Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Sesto. 



Per la legge di conversione di R (Roentgen) in R.A.D. (Radiation Adsorbed Dose, Dose Assorbita 
di Radiazioni), si può notare (Grafico 26.2.) che 1.000 Roentgen da 200-250 keV equivalgono a 950 
RAD su tessuto molle. 
 

 

 

 

La Crono-Dose-Eritema, pur essendo un dato unitario che unifica la dose erogata, il tempo di 
esposizione e l’organo trattato, semplificando notevolmente i calcoli successivi di terapia, 
dev’essere però calcolata in base alla sua unità fondamentale di misura, la CDE, la quale è diversa a 
seconda del tipo di radiazione ionizzante impiegata, cioè del suo valore energetico, espresso in keV.  
Il keV è legato alla Densità di Ionizzazione (D.I.), o al Trasferimento Lineare di Energia (L.E.T.).  
 
Infatti, la dose-eritema è diversa per ogni fascio energetico ionizzante, sia esso di tipo corpuscolare 
(alfa, beta), o elettromagnetico (gamma, X-Ray). Ad esempio, è noto che, per Fotoni X-Ray o 
gamma, valgono i seguenti dati sperimentali (sulla cute integra), riferiti a dosi erogate in seduta 
unica (tab. 26.5): 
 

Energia in keV RAD necessari per ottenere 1 C.D.E. 
 

Se con energia da 80 keV  
 

   330 RAD  
Se con energia da 180 keV     720 RAD 
Se con energia da 250 keV     950 RAD 
Se con energia da 480 keV     960 RAD 
Se con energia da 800 keV  1.600 RAD 

Tratto da: Stuart C., “Manuale di Radiologia Medica”, pag.571, Piccin Editore, 1984 in: Giuseppe Nacci: La Terapia 

dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Sesto. 
 

  Grafico 26.2.: relazione fra dose assorbita (RAD) e dose di esposizione (Roentgen) in funzione dell’energia dei Fotoni 
e al variare dei diversi tipi di materiale assorbente.  

Tratto da: Whicker F.W., “Radioecology: Nuclear Energy and the Environment”, pag. 65, fig. 9, CRC Press, Inc. Boca 
Raton, Florida, 1982 in: Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. 
Italo Svevo ditore. Maggio 2000. Capitolo Sesto, pag. 198 

Tab. 26.5.: dose-eritema in funzione del diverso fascio energetico ionizzante 



Cap. 26.2: Attività (A) e Dose di Esposizione (X) 

 
La Radio-Terapia Esterna (R.T.E.) può essere a base di Fotoni o di Elettroni (R.T.E. tradizionale) 
oppure di tipo innovativo, basata su Neutroni, Protoni o Nuclei leggeri (Carbonio 12, Ossigeno 16). 
 
La sorgente di radiazioni può essere una macchina radiogena, generatrice di radiazioni ionizzanti, 
(es.: R.T.E. fotonica, adronica o neutronica, quest’ultima discussa per esteso al cap. 20), oppure 
materia radioattiva contenuta o meno in apparecchiature di protezione. 
 
In quest’ultimo caso (sorgenti radioattive), è utile specificare rispettivamente: 
1). Sorgenti sigillate per R.T.E. (es.: R.T.E. fotonica al Cobalto 60, o Cobalto-Terapia).  
2). Sorgenti sigillate per Curie-Terapia interstiziale o endocavitaria, in cui sorgenti radioattive 
sigillate vengono inserite direttamente nei tessuti (es.: aghi di Iridio 192), oppure introdotte in cavità 
corporee accessibili chirurgicamente o meno (es.: sfere di Cesio 137). 
3). Sorgenti non sigillate (es. Radio-Immuno-Terapia con Anticorpi Monoclonali caricati con Yttrio 
90, Radio-Terapia Metabolica con Iodio 131), ove i radionuclidi vengono direttamente 
somministrati per via endovenosa o per bocca. 
 
Nota: se la quantità di sorgente irradiante, esterna o interna, è proveniente da radionuclidi, questa si 
indica come attività (A). 
 

Si può distinguere la Dose di Esposizione (X) dalla Dose di Assorbimento (D).  
 
Quest’ultima deve poi tenere conto della diversa natura delle radiazioni (Alfa, Beta, Gamma, 
Neutroni…) determinando così la sua trasformazione in Dose Equivalente (HT), e infine deve tener 
conto della diversa suscettibilità degli organi ad incorrere in danni radio-indotti (Dose Efficace: E). 
 
L’attività è il numero di disintegrazioni nell’unità di tempo:  
è definita come la quantità di nuclide radioattivo misurabile in Curie (Ci) oppure in Becquerel (Bq). 
 

1 Curie = 3,7 E
+10

 disintegrazioni radioattive al secondo. 

1 Becquerel = 1 disintegrazione radioattiva al secondo = 2,7 E 
-11

 Curie. 
1 Rutherford (Rd) = 1 MBq (1 mCi = 37 Rutherford). 
 
 
 La Dose di Esposizione è la quantità di carica elettrica che si genera in un centimetro cubo di aria 
in condizioni normali quando questo viene attraversato da un fascio di radiazioni ionizzanti.  
 
La vecchia unità di misura della Dose di Esposizione era il Roentgen (R), che si definiva come 
quella dose di radiazioni X o gamma che, attraversando un centimetro cubo di aria secca, a zero 
Gradi centigradi e alla pressione di 1 atmosfera, vi genera un totale di 2.080.000.000 di coppie di 
ioni (72).  
 
Essa era anche definita come l’unità di misura della Dose di Esposizione di raggi X o gamma, tale 
che l’emissione corpuscolare ad essa associata per 0,001293 grammi in un centimetro cubo di aria, 
producesse, in aria, ioni portanti una carica pari ad una unità elettrostatica (72).  
 
Tale definizione era, e rimane, valida soltanto per radiazioni ionizzanti.  
 
Essa si riferiva unicamente a irraggiamento di aria e non di tessuto.   



 
Attualmente tale unità di misura è stata sostituita dal Coulomb / kg (73), definibile come la carica 
elettrica di un solo segno degli ioni prodotti in un chilogrammo di aria da un fascio di Fotoni. 
Simbolo: X  
 
1 Roentgen = 3,36 E-10   Coulomb   
                                      cm cubo di aria  
 

(Nota: 1 cm cubo di aria   = 773,4 E
+3

) 
                        kg 

 
1 Roentgen = 3,36 E-10 x   773,4 E+3 Coulomb         
                                                                  kg 

 

1 Roentgen = 2,599 E-4 Coulomb         
                                           kg 

 
1 Coulomb / kg = 3.847 Roentgen 
 
 
Una misura della Dose di Esposizione, valutata in base alle caratteristiche di emissione delle 
radiazioni elettromagnetiche di ciascun radionuclide, è data dal rateo di Esposizione. 
 

Il rateo di Esposizione è ottenuto moltiplicando la Costante Gamma Specifica dell’elemento (Γ) per 

la frazione dei Fotoni emessi per disintegrazione (η), o frequenza percentuale di emissione, 
entrambe caratteristiche proprie di ciascun radionuclide. 
 

 Spesso si trova in Letteratura anche y1, che è diverso da η1  
 
 y1 rappresenta il numero medio di emissioni, comprese anche quelle corpuscolari beta e da 

elettroni.  η1 rappresenta solo il numero medio di emissioni elettromagnetiche, senza le emissioni 
corpuscolari beta e da elettroni. 
 

Rateo di Dose di Esposizione =  Γ x η 
 

Γ può essere ottenuta sulla base delle diverse energie di emissione del radionuclide e di quanto 
indicato in Grafico 26.3. (73). 
 

Nel caso del 159Gd, caratterizzato da emissioni gamma da 363 keV (con η1 = 0,1) ed emissione 

gamma da 58 keV (con η2 = 0,022), si avrà: 
 

Γ 1 = 2 in base al Grafico 26.3, che indica tale valore come corrispondente all’energia di 363 keV.  

Γ2 = 0,38 in base al Grafico 26.3, che indica tale valore come corrispondente all’energia di 58 keV. 
 
 

Si ottiene così il primo prodotto Γ1 x η1 e lo si addiziona al secondo prodotto Γ2 x η2, ottenendo in 
tal modo il rateo di Dose di Esposizione totale (vedi sotto), definibile come: 
 



Roentgens / milliCurie.hr. ad 1 cm di distanza dalla sorgente, supposta puntiforme. 
 

 
Harold E.J., “The Physics of Radiology”, pag. 306, fig. IX-10, Springfield, Illinois, USA in: Giuseppe Nacci: La 

Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo 
Sesto, pag. 202 
 
 
In altri termini: 
 

Γ relativa a 0,058 MeV: 0,38 Roentgen / mCi.hr.1 cm 

Γ relativa a 0,363 MeV: 2 Roentgen / mCi.hr.1 cm 
 

Rateo di Dose di Esposizione relativa a 0,058 MeV, (con η = 0,022): 0,38 x 0,022 = 
= 0,008 R/mCi.hr.1 cm. 
 

Rateo di Dose di Esposizione relativa a 0,363 MeV (con η = 0,1): 2 x 0,1 = 0,2 R / mCi.hr.1 cm.  
 
Sommatoria dei Rateo di Dose di Esposizione: 0,008 + 0,2 = 0,208 R / mCi.hr.1cm 
 
Il rateo di Dose di Esposizione totale può anche essere espresso in Roentgens / Curie.hr. ad 1 m di 

distanza dalla sorgente, supposta sempre puntiforme.  
 
I valori ottenuti saranno uguali a quelli indicati sopra, purché i valori indicati sull’asse y del Grafico   
26.3 vengano ridotti di 10 volte, volendo intendere un rateo di Dose di Esposizione totale espresso 
in Roentgens / Curie.hr. ad 1 metro di distanza dalla sorgente anziché in Roentgens / milliCurie.hr. 

ad 1 centimetro di distanza dalla sorgente (73) risultando quindi pari a 0,0208 R / Ci.hr.1 m. 

Grafico 26.3.: Costante Gamma Specifica ( Γ ), in Roentgen / mCi.hr.1 cm (in ordinata). 

In ascissa è riportata invece l’energia in MeV della radiazione considerata. 
 



Tale unità dosimetrica è diversa dalla costante di Dose Assorbita all’equilibrio (∆), espressa in 

RAD g / µCurie / hr (vedi cap. 26.3). 
 
Il rateo di Dose di Esposizione è quindi l’intensità di Dose di Esposizione presente ad una certa 
distanza, dovuta ad una certa quantità di sostanza radioattiva (attività). 
 
Esso si può anche definire come il rapporto fra la Dose di Esposizione e il tempo impiegato per 
l’esposizione stessa.  
 
Il rateo di Dose di Esposizione è molto utile nella pratica ospedaliera della MEDICINA 
NUCLEARE, poiché permette di calcolare l’incremento o il decremento delle dosi di esposizione di 
un radionuclide al variare della distanza e della quantità di esso. 
  
Inoltre, tenendo invariata l’attività, si può calcolare il rateo di Dose di Esposizione totale incognita 
dello stesso tipo di radionuclide, posto ad una certa distanza nota, oppure il suo contrario, attraverso 
la seguente formula: 

i : I = D
2
: d

2
 

 
Dove:  
 

I = Intensità nota del radionuclide di attività nota (Roentgen / hr.metro.Curie) 
D = Distanza nota del radionuclide di attività nota (in Curie)            
i = intensità del radionuclide, nota o ignota, a distanza d, diversa da D. 
d = distanza del radionuclide, nota o ignota, di intensità i, diversa da I. 
Ovviamente, deve essere ignoto soltanto uno dei due termini finali: d oppure i. 
 
 
Modello pratico-mnemonico di calcolo dell’intensità di dose: 
 
Se dose ad 1 metro                     =       1    
 
allora: 
dose a    50 centimetri                =       1    x   4    
dose a    40 centimetri                =       1    x   6    
dose a   30 centimetri                 =       1    x   11    
dose a   10 centimetri                 =       1    X   100    
dose a   1 centimetro                 =       1    X   10.000 
 
 
Ma il fine delle misure radiologiche è quello di stabilire criteri di valutazione del danno ricevuto da 
un individuo sottoposto a radiazioni.  
 
Tale danno ovviamente dipende dall’energia dissipata dalla radiazione nel tessuto che essa investe.  
 
Occorreva comunque una grandezza che misurasse l’entità di tale danno, e ciò determinò il 
passaggio dal concetto di Dose di Esposizione (X) a quello di Dose di Assorbimento (D) (cap. 26.3). 
 
 



Cap. 26.3: Dose di Assorbimento (D) 

 
La vecchia unità di misura era il R.A.D. (Radiation Adsorbed Dose, Dose Assorbita di Radiazioni), 
definibile come la quantità di energia ceduta da onde elettromagnetiche o da particelle, direttamente 
o indirettamente ionizzanti, alla unità di massa della sostanza irradiata, intesa come grandezza 

definita nel punto preso in esame, qualunque fosse stata la natura delle radiazioni ionizzanti 
utilizzate.  
 
Ad essa si arrivò attraverso alcune considerazioni: 
 
la dose di 1 Roentgen corrisponde alla dissipazione dell’energia di 88,3 erg (1 erg = 1,0 E-7 Joule). 
 
A tale valore venne dato il nome di R.E.P.: Roentgen Equivalent Phisical (Equivalente Fisico del 
Roentgen): 1 REP = 88,3 erg.  
 
Arrotondando per comodità a 100 erg di energia dissipata, si ebbe il RAD: 1 RAD = 100 erg. 
 
Si definiva quindi il RAD come la dose corrispondente all’assorbimento di 100 erg di energia per 
grammo di sostanza.   
 
Attualmente il RAD è stato sostituito dal Gray (74), vedi cap. 26.6. 
 
Una misura della Dose di Assorbimento (D), valutata in base alle caratteristiche di emissione delle 
radiazioni di ciascun radionuclide, è data dalla: 
 

 costante di Dose Assorbita per unità di attività accumulata, in ambiente infinito e omogeneo,  

detta anche: costante di Dose Assorbita all’equilibrio (∆).  
 
Essa esprime la quantità di radiazione assorbita per grammo di tessuto biologico, in 1 hr, dovuta 

all’emissione di 3,7 E+4 Fotoni al secondo (1 microCurie [µCi]) con energia misurata in MeV, da 
parte del radionuclide in esame, in ambiente omogeneo ed infinito. 
 

∆ = 2,13 x y1 x E1 

 
Dove:    
y1: numero medio di emissioni, comprese anche quelle beta e da elettroni. 
E1 = energia delle emissioni. 
2,13 = fattore di conversione. 
 
Tale unità dosimetrica è diversa dalla misura del rateo di Dose di Esposizione.   
 

(Rateo di Dose di Esposizione = Γ x η). 
 

La costante di Dose Assorbita / attività all’equilibrio (∆) è quindi una pratica utilizzazione delle 
unità di attività somministrate nell’uomo, esprimibili in RAD g /Ci/hr, in tutti i loro multipli e 
sottomultipli.  
 



E’ a sua volta in relazione con Gray kg / Becquerel / sec. (tabella 26.6). 
 

 
1 RAD g / µCurie / hr = 7,51 E -14 Gray kg / Becquerel / sec. 

1 RAD g  / µCurie / hr =  7,51 E -12  Gray kg / centi-Becquerel / sec. 

1 RAD g  / µCurie / hr =  7,51 E -8  Gray kg / Mega-Becquerel / sec. 

1 Gray kg / Becquerel / sec. = 1,33 E +13 RAD g / µCurie / hr 

1 centi-Gray kg/ Becquerel / sec. = 1,33 E +11 RAD g / µCurie / hr 

1 Gray kg / Mega- Becquerel / sec. = 1,33 E +7 RAD g / µCurie / hr 
Loevinger R., “M.I.R.D. Primer for absorbed Dose Calculations”, Society of Nuclear Medicine, New York, 1988 in: 
Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. 
Maggio 2000. Capitolo Terzo. 
 
 

La costante di Dose Assorbita all’equilibrio (∆ ) può essere trovata per qualsiasi radionuclide  
desiderato, consultando le tavole numeriche I.C.R.P. (vedi tab. 26.7). 
 

  
Particelle beta ed 

elettroni di conversione interna 

 
Raggi gamma ed X 

  
RAD g  

µCi - hr 

 
Gy kg  
Bq-s 

 
RAD g  

µCi - hr 

 
Gy kg  
Bq-s 

 

15
O 

 
1,56 

 
1,18 E-13 

 
2,17 

 
1,63 E-13 

18
F 0,533 4,0 E-14 2,17 1,63 E-13 

67
Ga 0,0729 5,48 E-15 0,33 2,48 E-14 

99
Tcm 0,034 2,58 E-15 0,269 2,02 E-14 

123
 I 0,06 4,52 E-15 0,367 2,76 E-14 

131
 I 0,405 3,04 E-14 0,81 6,09 E-14 

201
Tl 0,092 6,9 E-15 0,196 1,48 E-14 

90
Y 4,23 3,17 E-13 7,6 E-6 5,7 E-19 

159
Gd 0,643 4,82 E-14 0,106 9,96 E-15 

 I.C.R.P., “International Commission on Radiological Protection”, Pergamon Press, N. 30 e 38 in: Giuseppe Nacci: La 

Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo 
Terzo. 
 

 

 

Tab.26.6.: ∆ :  costante di Dose Assorbita / attività all’equilibrio 

Tab.26.7.: costante di Dose Assorbita all’equilibrio (∆) in RAD /µCi/hr e in µGy / MBq per 15O, 18F, 67Ga,     
99mTc, 123I,131I, 201Tl 90Y e 159Gd.  



Cap. 26.4.: frazione di energia assorbita (ϕ ) 

 

E’ il rapporto fra l’energia emessa dalla sorgente e l’energia assorbita dal bersaglio. Per la 
radiazione penetrante si ha un solo parziale assorbimento nel tessuto contenente il radionuclide e nei 
tessuti circostanti: in questo caso le percentuali di assorbimento sono determinate usando un 
fantoccio di uomo-standard, che approssima forma e dimensione del corpo umano.  
 
Le frazioni assorbite vengono calcolate mediante computer, al quale vengono forniti tutti i 
parametri (energia perduta per interazione, angolo di diffusione, e altro...) tenendo conto 
dell’interazione dei Fotoni durante le loro traiettorie possibili in un mezzo assorbente.  Risulta 
chiaro che la frazione di energia assorbita è funzione sia dell’energia dei Fotoni, sia della forma e 

delle dimensioni del tessuto contenente i radionuclidi; (vedi anche cap.22.2), e sarà data da: ϕ / 

massa (in grammi) = Φ (vedi cap.22.2). 
 
 

Cap. 26.5.: la funzione S di Snyder 

 

La costante di Dose Assorbita / attività all’equilibrio (∆) è molto simile anche alla funzione S di 
Snyder (vedi capitolo 22), da cui si differenzia dal fatto che quest’ultima riguarda la radiazione 
considerata ancora capace di interazione con la materia posta ad una certa distanza nota dalla 
sorgente, poiché la funzione S di Snyder valuta la Dose Assorbita in ambiente disomogeneo e 
finito, anziché in ambiente omogeneo ed infinito. L’impiego della funzione S di Snyder è 
essenzialmente pratico, poiché strettamente legato, attraverso l’uso delle tavole M.I.R.D., al calcolo 
dosimetrico interno degli organi e dei tessuti biologici da radio-isotopi introdotti in vivo: S è la dose 

media per unità di attività somministrata.  
 

Altre relazioni: 1 MeV = 1,602 E-13 Joule; 1 µCurie / hr = 133,2 MBq /sec.  
 
La costante di Dose Assorbita per attività accumulata (S) viene generalmente espressa in milliRAD 
/milliCurie /ora (mRAD /mCi/ hr), ma la relazione numerica con le nuove unità di misura, espresse 

in microGray /Mega-Becquerel /sec (µGray /MBq /sec), è variata rispetto alla precedente di tabella 
26.6 (vedi tabella 26.8). La relazione numerica è infatti la seguente (75): 
 

 
1 RAD / µCurie / hr = 7,51 E -11 Gray / Becquerel / sec. 

1 RAD / µCurie / hr = 7,51 E -9 Gray / centi-Becquerel / sec. 

1 RAD / µCurie / hr = 7,51 E -5 Gray / Mega-Becquerel / sec. 

1 Gray / Becquerel / sec. = 1,33 E +10 RAD / µCurie / hr 

1 centi-Gray / Becquerel / sec. = 1,33 E +8 RAD / µCurie / hr 

1 Gray / Mega-Becquerel / sec. = 1,33 E +4 RAD / µCurie / hr 
Loevinger R., “M.I.R.D. Primer for absorbed Dose Calculations”, Society of Nuclear Medicine, New York, 1988. in: 
Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. 
Maggio 2000. Capitolo Terzo. 

Tab. 26.8.: costante di Dose Assorbita per attività accumulata (S) 



Cap. 26.6.: Dose Assorbita Effettiva (D.A.E.) 

 

La Dose Assorbita Effettiva (D.A.E.), espressa in RAD, sarà pari a: A x ∆ x Φ (vedi cap.22.2). 
 
L’attuale unità di misura (74) è il Gray (Gy), corrispondente a 100 RAD, e definibile come la 
quantità di energia ceduta da onde elettromagnetiche o da particelle, direttamente o indirettamente 
ionizzanti, alla unità di massa della sostanza irradiata intesa come grandezza mediata nel tessuto 
preso in esame, quale che sia la natura delle radiazioni ionizzanti utilizzate.   
 
E’ l’energia ceduta dalla radiazione ad 1 kg di materia.    
 
1 Gray = 1 Joule / kg = 100 RAD (simbolo: D).  D = dE / dm (in unità del S.I.) 
Dove: E = energia 
         m = massa di tessuto  
 
A questo livello di unità dosimetrica non c’è ancora distinzione sulla diversa natura della 
radiazione: neutroni, protoni, particelle alfa, particelle beta, elettroni di conversione, elettroni 
Auger, radiazioni elettromagnetiche X o gamma, raggi delta.  
 
Fu perciò introdotta dall’I.C.R.P., l’Equivalente del Roentgen sull’Uomo (Roentgen Equivalent 

Man, R.E.M.), in seguito modificata in Equivalente di Dose Assorbita e poi in Dose Equivalente, in 
entrambi i casi espressa come Sievert (HT) (74). 



Cap.26.7: Equivalente di Dose Assorbita e Dose Equivalente (HT) 

 
L’Equivalente del Roentgen sull’Uomo, espressa come REM (Roentgen Equivalent Man), tiene 
conto del tipo particolare di radiazione che investe il tessuto umano, dato che una stessa energia, 
dissipata da radiazioni diverse, provoca danni diversi anche se rilasciata sullo stesso genere di 
tessuto biologico.  
 
Questo dato è descritto attraverso il concetto di Efficacia Biologica Relativa (E.B.R.): essa 
corrisponde al rapporto tra la dose di raggi X da 200-250 keV, presi come riferimento, e la dose di 
radiazioni ionizzanti considerate che produce lo stesso effetto biologico (vedi tabella 26.9). 
 

Radiazioni EBR   
Beta,  X o Gamma 1 
Beta < 30 keV 1,7 
Neutroni termici 4-5 
Protoni  10 
Alfa 20 

 
 
Essa dipende dal numero di ionizzazioni prodotte, valore che può essere indicato come Densità 

lineare di Ionizzazione (D.I.), oppure come Trasferimento Lineare di Energia (L.E.T.). 
 
Densità lineare di ionizzazione (D.I.): numero di coppie di ioni prodotte dalla radiazione 
considerata per micrometro di percorso.   
 
Trasferimento Lineare di Energia (L.E.T.): energia trasferita per micrometro di percorso (Linear 

Energy Transfer), misurata in keV /micrometro. 
 
Il RAD veniva così moltiplicato per l’Efficacia Biologica Relativa (E.B.R.), ottenendo in tal modo 
il R.E.M.: Roentgen Equivalent Man (Equivalente del Roentgen sull’Uomo). 
 
Il REM era la dose di radiazioni ionizzanti che, assorbita dal corpo umano, produceva un effetto 
biologico identico a quello prodotto nello stesso tessuto dall’assorbimento di 1 RAD di raggi X.  
 
Tali raggi X, usati come riferimento, erano quelli che producevano una ionizzazione specifica 
media uguale a 100 coppie di ioni per micrometro di percorso in acqua, corrispondente a raggi X di 
250 chilo-elettronvolt (keV). 
 
1 chilo-elettronvolt (keV) = energia che acquisisce un elettrone spostandosi fra due punti fra i quali 
esiste una differenza di potenziale di 1.000 Volt. 
 
1 mega-elettonvolt (MeV) = energia che acquisisce un elettrone spostandosi fra due punti fra i quali 
esiste una differenza di potenziale di 1.000.000 di Volt. 
 

Tab. 26.9.: Efficacia Biologica Relativa (76) 

 

Amaldi U., “Fisica delle Radiazioni”, Boringhieri, Torino, 1971 in: Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con 

Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Terzo. 



Successivamente, nel 1977 (72), esso fu sostituito dal Fattore di Qualità (F.Q.). 
 
Il Fattore di Qualità (F.Q.), analogamente all’E.B.R., dipende anch’esso dal numero di ionizzazioni 
prodotte, valore indicato come Densità lineare di Ionizzazione (D.I.), oppure come Trasferimento 
Lineare di Energia (L.E.T.). Vedi tabella 26.10. 
 
Successivamente, il F.Q. è stato anche indicato come WR, cioè come fattore di peso della radiazione 
considerata, rappresentativo dei valori di E.B.R.; (vedi tab. 26.12). 
 
Nota: D.I. e L.E.T. sono in rapporto numerico fra loro secondo la formula: D.I. x 0,034 = L.E.T.  
 
D.I. e L.E.T. sono proporzionali al quadrato della carica delle particelle materiali. 
 
F.Q. è direttamente proporzionale al L.E.T. sino a 50 keV / micrometro.  
 
Dopo tale soglia, il danno inflitto ai tessuti non è più quantificabile con precisione.  
 
Questi valori sono dipendenti dal livello di energia e dal tipo di radiazione impiegata (vedi tabella 
26.11. a,b,c):  
 
 

F.Q. D.I. L.E.T. (keV / µ metro) 
1 < 100 coppie <3,5 
1-2 100-200 coppie 3,5-7 
2-5 200-676 coppie 7-23 
5-10 676-1.558 coppie  23-53 
10-20 1.558-5.148 coppie 53-175 
I.C.R.P. 60, Pergamon Press, 1988. 
 
 

Onde elettromagnetiche X o gamma 
Energia D.I.      (coppie di ioni) L.E.T.   (keV / µ metro) 

200-250 keV 100   3,5 
1,7 MeV 7,5 0,25 
25 MeV 6 0,20 
I.C.R.P. 60, Pergamon Press, 1988. 
 
 

Radiazioni beta  
Energia D.I.      (coppie di ioni) L.E.T.   (keV /  µ metro) 

5 keV 70  2,4  
50 keV 13-14 0,45 
500 keV 3-4 0,12 
5.000 keV 3 0,1 
I.C.R.P. 60, Pergamon Press, 1988. 
 
 

Tab.26.10.: Fattore di Qualità (F.Q.), Densità lineare di Ionizzazione (D.I.), Trasferimento Lineare di Energia (L.E.T.) 

Tab. 26.11.a.: D.I. e L.E.T. da onde elettromagnetiche X o gamma 

Tab. 26.11.b.: D.I. e L.E.T. da radiazioni beta 



 

Adroni (protoni, nuclei leggeri) 
Energia D.I.      (coppie di ioni) L.E.T. (keV / µ metro) 

Alfa da 5 MeV  1.500 50  
Protoni da 1 MeV 450-500 15 
Protoni da 10 MeV 70 2,4 
Protoni da 100 MeV 10 0,34 
Ioni di Carbonio da 10 Mev 5.000 170 
Ioni di Carbonio da 250 Mev 410 14 
I.C.R.P. 60, Pergamon Press, 1988. 
 
 
 
La Commissione I.C.R.P. 26 e 60 (72, 74) ha così sostituito il REM con la grandezza Equivalente di 
Dose (HT), e poi con Dose Equivalente (HT), in entrambi i casi espresse in Sievert, pari a 100 REM: 
esse sono intese come la Dose Assorbita (D) mediamente nel tessuto o organo (espressa in Gray, 
pari a 100 RAD) moltiplicata per il Fattore di Qualità (F.Q) [tabella 26.12.a.].  
 
Il fattore qualitativo di peso della radiazione (Fattore di Qualità, F.Q.) è preferibilmente definito 
come fattore di peso della radiazione considerata WR, rappresentativo dei valori di E.B.R. indicati 
in tabella 26.12 e 26.12.b. 
 

Tipo di radiazione  F.Q. (WR) 

 
Fotoni di tutte le energie 1 
Muoni, elettroni di tutte le energie (esclusi elettroni Auger) 1 
Neutroni di energia < 10 keV 5 
Neutroni di energia tra 10 keV e 100 keV 10 
Neutroni di energia tra 100 keV e 2 MeV 20 
Neutroni di energia tra 2 MeV e 20 MeV 10 
Neutroni di energia superiore a 20 MeV 5 
Protoni diretti o di rinculo con energia > 2 MeV  5 
Particelle alfa, frammenti di fissione, nuclei pesanti 20 
I.C.R.P. 60, “Pergamon Press”, 1988 

 
 
Nota: Il valore della Dose Equivalente (HT) assorbita delle radiazioni beta è ancora oggetto di 
discussione.  
 
Attualmente esso è posto come pari a 1, ma questo valore non è considerato definitivo. 
 
In realtà potrebbe essere considerato lievemente superiore ad essi (1,1-1,7 R.B.E.) 
 
Nota: quanto sopra, vale anche per le emissioni di radiazioni fotoniche o corpuscolate derivanti 
dall’interazione di neutroni termici o epitermici con Gadolinio 157 (vedi cap. 22), attualmente 
considerati di valore R.B.E., F.Q., o HT, pari ad 1.  
 
 

Tab. 26.11.c.: D.I. e L.E.T. da Adroni 

Tab.  26.12.a: Fattore di Qualità della radiazione (F.Q.) analogo a WR 



Cap. 26.8: Radiazione neutronica  
 
 
Uno studio tutto particolare è quello che si potrebbe prefiggere l’obiettivo di unificare sotto unica 
unità di misura, la CDE, anche la Radiazione da Neutroni termici 
 
Ma occorre fare ulteriori precisazioni:  
 
1). Non è noto il preciso valore dosimetrico indotto da Neutroni sui tessuti sani dell’Astronauta, via 
via che essi decrementano la loro velocità di attraversamento dei tessuti, anche se tali valori 
potrebbero essere teoricamente deducibili dalla produzione di Ossigeno 15 o Carbonio 11, con 
emissione di Fotoni da 511 keV, o di raggi gamma di altra energia a seguito dell’interazione 1H (n, 
gamma) 2H, (vedi Graf. 20.2), e quindi calcolabili complessivamente in termini K.E.R.MA. (Kinetic 

Energy Released in Material) dal Grafico 20.3 e pertanto, secondo l’Autore del presente lavoro, 
esprimibili successivamente in unità C.D.E., sulla base della tabella 20.4 e quindi della tab. 20.5 
(VEDI Cap.20). 
 
2). Non è noto il preciso valore dosimetrico da emissione X, gamma e da elettroni Auger indotta da 

attivazione neutronica su 
157

Gd, anche se teoricamente stimabile intorno ad un fattore R.B.E. pari ad 
1 o leggermente superiore ad esso (vedi tab. 26.9). 
 
 

 

L.E.T. (keV  / µ metro) 

 
F.Q. 

 
0-3,5 

 
1 

3,5-7 1,5 
7-15 2,82 

15-25 4,47 
25-35 6,18 
35-50 8,28 

50-62,5 10,3 
62,5-75 11,8 
75-87,5 13,6 

87,5-100 14,9 
100-200 17,5 

200-1.000 20 
Attix F.H., “Radiation Dosimetry Second Edition”, Vol.1, Fundamentals, Academic Press, pp. 287, 1968 in: Giuseppe 
Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. 
Capitolo Terzo. 

Tab.26.12.b: Fattore di Qualità (F.Q.) per Neutroni, in dipendenza del Trasferimento Lineare di Energia (L.E.T.) 



Cap. 26.9: stime dosimetriche di base 
 

CDE Effetti biologici 
 
 0,21 (*) 

 
 Dose massima ammissibile al Midollo osseo 
 Dose letale nel 5 % dei casi per aplasia midollare, con morte entro 30 giorni 

 
 0,23- 
 0,26 (*) 

 
      
 Dose letale nel 50% dei casi per aplasia midollare, con morte entro 30 giorni 

 
 0,25 

 
 Cataratta 

  
 0,58 (*) 

     
 Dose letale nel 100% dei casi per aplasia midollare, con morte entro 14 giorni 

 
 0,75 

 
 Lesioni renali tardive. Castrazione ovarica 

 
 0,80 

 
 Limite massimo ammissibile per reni e vescica 

 
 1,00 

 
 1) Iperemia dopo 8 giorni  
 2) Aumento della permeabilità vascolare 
 3) Limite massimo consentito in toto per entrambi i polmoni 

 
 1,25 

 
  Rischio di polmonite e di fibrosi tardiva 

 
 1,32 

 
 1) Limite massimo consentito in toto del fegato 
 2) Limite massimo consentito in toto di un solo polmone 

 
 1,50 

 
 1) Alterazioni gastro-intestinali (stenosi del tenue) 
 2) Limite di tolleranza cerebrale per irradiazione in toto 

 
 1,68 

 
  Limite di tolleranza per porzioni limitate del polmone 

 
 1,75 

     
  Radio-gastrite, radio-cistite e radio-proctite di media entità 

 
 2 

 
 1) Epidermolisi 
 2) Mucositi aero-digestive di grave entità 
 3) Limite di tolleranza cerebrale per irradiazione in piccolo volume 
 4) Perforazione dell’intestino 
 5) Limite massimo di assorbimento per lobo epatico isolato 
 6) Epitelicida in genere, su ogni tipo di cellula epiteliale dell’organismo   

 
 3,00 

    
  Necrosi nel 3% dei casi, da danno vascolo-connettivale su area di 1 cmq di cute 

(*) Dati calcolati dall’Autore del presente lavoro sulla base di quanto indicato al cap. 26.16   
(*) L’unità di massa per i raggi X, gamma, o neutroni è in cm cubo o millilitro (= 1 grammo).  
 (*) L’unità di massa per le radiazioni beta (o alfa), è stata assunta in decigrammo di tessuto 
molle dall’Autore del presente lavoro per i calcoli di dose CDE eseguiti al cap. 22. 
 

Tab. 26.13.: scala dei danni generali da radiazione in CDE, svincolata da qualsiasi riferimento temporale in: Giuseppe 
Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000.  



Tale differenza di masse tissutali irradiate (1 CDE / 1 grammo, se CDE da raggi gamma, X, o 
neutroni;  1 CDE / 0,1 grammi se CDE da raggi beta o alfa, è dovuto al motivo che solo per le 
radiazioni  gamma, X o neutroni, vi è un uniforme assorbimento della dose in tutto l’intero 

grammo di tessuto biologico: nel caso invece delle radiazioni beta da 
159

Gd, la dose si riduce al 
10% già dopo 0,8 mm  di tessuto molle, supponendolo di superficie unitaria pari ad 1 centimetro 
quadrato: 0,1 grammi di tessuto biologico. Tale range è ancora più ridotto nel caso alfa-emittenti. 
 
Il valore di 1 Dose-Eritema da raggi beta può pertanto essere fatta corrispondere a circa 0,1 grammi 
di tessuto biologico, ricordando che un grammo di tessuto biologico deve assorbire da 600 a 800 
RAD di raggi beta per andare incontro al fenomeno biologico dell’eritema cutaneo da raggi (65). 
 

Come riportato al cap.22, abbiamo trovato che, nel caso del 
159

Gd, il 90% circa della dose totale 
necessaria per produrre la dose-eritema venga assorbita dal primo decimo di grammo di tessuto. 
 
 

Cap. 26.10: Encefalo  
 
Per organi estremamente delicati, come l’encefalo, il limite massimo erogabile è di circa 1,5 CDE; 
mentre, in caso di erogazioni ionizzanti comprese in un piccolo volume, la dose massima consentita 
è compresa fra 2 e 2,5 CDE (68). 

 

Cap. 26.11: Polmoni  
 

 

Irradiazioni di piccolo volume: 
 

Limite di tolleranza: 1,32 CDE Fibrosi permanente: 1,65 CDE Fibrosi minima: 1,82 CDE 
 

Irradiazioni di porzioni limitate del polmone: 
 

Limite di tolleranza: 1,68 CDE   
 

Irradiazioni di grande volume (un solo polmone): 
 

Polmonite e fibrosi tardiva:  
1,25 CDE 

Limite di tolleranza:  
1,32 CDE 

 

 

Irradiazioni di entrambi i polmoni con il mediastino 

 

Limite di tolleranza: 1 CDE Mucositi aero-digestive di grave entità: 2 CDE 
Tratto da: Bistolfi F., “La Cronobiodose in Radioterapia”, Piccin Editore, Padova, 1967 in: Giuseppe Nacci: La 

Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo 
Sesto. 
. 

 

Il tutto può essere riassunto, sinteticamente nella seguente tabella pratico-mnemonica (tab.26.14): 
 
Tab.26.14.: bio-effetti da radiazione sui polmoni, in CDE  



Cap. 26.12: Cuore e vasi sanguigni 
 
Per il cuore, non tutte le sue parti sono identiche di fronte all’insulto radiante (68).  
 
Dovendo considerare l’eventuale anamnesi positiva per cardiopatia ischemica o pregresso infarto 
miocardico, si ritiene che la dose al cuore non dovrebbe superare il valore di 950 REM /dose acuta 
(1 CDE) o forse meno, questo per evitare danni a livello epicardico, pericardico e miocardico.  
 
I rischi sarebbero: pericardite; turbe del ritmo come extrasistoli, fibrillazioni, tachicardie sinusali; 
turbe di conduzione intra-ventricolari; infarto miocardico acuto su area cardiaca critica. 
 
Per i vasi sanguigni è sostanzialmente una questione di danno ischemico da lesione dei vasa-

vasorum, determinante un deficit nutrizionale di parete più che un danno diretto sulle tonache 
parietali (68).  
 
Il meccanismo d’azione ricorda quindi abbastanza da vicino l’effetto radiogeno indotto sulle pareti 
dell’intestino (vedi cap.6.14).  
 
Vi è maggior suscettibilità al danno vascolare nei soggetti ipertesi e dislipidemici per via delle 
alterazioni metaboliche preesistenti (68).  
 
La dose potrebbe essere ritenuta, da parte nostra, come inferiore a 1 CDE, secondo la scala di 
Bistolfi.  
 
Su tessuti sani si è dimostrato che dosi da 4.000 RAD in 10 giorni (equivalenti a 2 CDE secondo la 
scala di Bistolfi) determinano danni acuti e cronici nelle arterie, così definibili: i danni acuti 
insorgono già dopo 48 ore e consistono in rottura dei nuclei delle cellule dell’endotelio con 
conseguente sfaldamento in alcuni tratti, e successiva sostituzione con depositi di fibrina e aggregati 
piastrinici (68).  
 
La tunica media e l’avventizia non sono interessate dal danno precoce (68).  
 
Le alterazioni a carico dei vasa-vasorum rappresentano poi la fase cronica di fibrosi e di necrosi 
locale con emorragie focali e flogosi cronica avventiziale a partire da 4-6 settimane post-
irradiazione (68).  
 
Le grandi arterie, invece, possono tollerare dosi equivalenti a quelle sopracitate (77).  
 
Gli effetti biologici delle radiazioni sui vasi ematici non si discostano pertanto da quanto già visto 
dal lavoro di Bistolfi per gli altri organi.  
 
E’ però forse utile ritenere la cronobiodose di 1 CDE quale limite di rischio per i piccoli vasi e dei 
vasa-vasorum dei grandi vasi, e una cronobiodose di 2 CDE quale limite di rischio per le pareti dei 
grandi vasi.  
 



Cap. 6.13: Fegato 
 
L’organo è caratterizzato da un’assoluta omogeneità morfologico-funzionale (68). 
 
Criteri di diagnosi per radio-epatite (68):  
 
1). Alterazioni significative dei test di funzionalità epatica (esami di laboratorio).  
 
2). Alterazioni significative all’esame ecografico (di difficile valutazione).  
 
3). Comparsa di epatomegalia, assente prima del trattamento, e riscontrabile all’esame X-Ray 
diretto con innalzamento della cupola epatica, abbassamento della flessura colica destra, 
dislocazione verso sinistra e in avanti della bolla gastrica gassosa in proiezione latero-laterale.  
 
4). Comparsa di ascite.  
 
5). Accertamento bioptico transparietale di alterazioni istologiche radio-indotte. 
 
 
Secondo Bistolfi (68), si evidenzierebbe nel fegato una fase reattiva acuta.  
 
Sarebbe sostanzialmente un bio-effetto prevalentemente vascolare: emorragie centro-lobulari, 
congestione dei sinusoidi epatici, con minimi segni di atrofia delle cellule adiacenti.  
 
Effetti tardivi: degenerazioni parenchimali con alterazioni parietali della vena centrolobulare. 
 
Limiti di tolleranza:  
 
1). Irradiazioni esterne omogenee di tutto il fegato: 1,3 CDE (68) 
2). Irradiazioni selettive di una porzione limitata del fegato: 2 CDE (68) 
 
Nelle irradiazioni selettive superiori a 2 CDE si produce una radio-epatite localizzata, che però è 
ben compensata dal parenchima circostante grazie alle restanti porzioni epatiche risparmiate (68). 
 
 



Cap. 26.14: Apparato gastro-intestinale  
 
 
Il turn-over cellulare degli epiteli intestinali è di 1-2 giorni; sono cellule estremamente radio-
sensibili; è da questa radio-sensibilità estrema che dipende, in pratica, la dose massima sopportabile 
dall’intestino: il duodeno è più sensibile del digiuno, seguito quest’ultimo da ileo, cieco, colon, 
sigma e infine retto. 
 
La radio-enterite acuta è caratterizzata da iperemia, edema e desquamazione mucosa (68).  
 
Può andare incontro a regressione clinica oppure a una rapida progressione fino alla perforazione 
(coperta da reazione peritoneale locale). 
 
La radio-enterite cronica è invece caratterizzata da ulcerazioni mucose con emorragie, eventuale 
fistolizzazione, ispessimenti mesenteriali con retrazione e fissità delle anse, endoarterite obliterante, 
fino all’infarto intestinale (68). 
 
E’ importante fare sempre la diagnosi differenziale con: 
 
1). Enterite segmentaria di Crohn  
2). Enterite tubercolare. 
3). Infiltrazione linfomatosa. 
 
Con la R.T.E. la fase critica viene raggiunta quando la bio-dose supera, sia pure di poco, il valore di 
1 CDE (1,05-1,26).  
 
In tal caso sopraggiungono le seguenti alterazioni (68): 
 
1) Transito intestinale accelerato (con segni radiologici al pasto opaco di distensione della parete).  
2) Riduzione dell’assorbimento di acido oleico, trioleina, D-xilosio, ferro, vitamina B12.  
3) Rallentamento del tempo di svuotamento gastrico senza alterazione della permeabilità intestinale. 
4) Per dosi leggermente più alte (1,5 CDE), si possono avere lesioni a lunga scadenza in una piccola 
percentuale di pazienti, costituite da stenosi del tenue e del colon (ma non necrosi). 
5) Con dosi di 1,75 CDE, può subentrare radio-gastrite e stenosi asintomatica del colon nel 25%.  
6) Infine, con dosi di 2 CDE, subentrano in un’alta percentuale di casi radiolesioni molto più gravi, 
costituite da ulcerazioni e perforazioni.  
 

Bio-effetti in C.D.E. (68): 
 
1,5 CDE: alterazioni gastro-intestinali (stenosi del tenue e del colon, ma non necrosi) nel 25%  
 
1,75 C.D.E: radio-gastrite, stenosi asintomatica del colon e radio-proctite di media entità nel 25%  
 
2 CDE: -1). Epidermolisi. 
     -2). Mucositi digestive di grave entità. 

     -3). Ulcerazioni e perforazione dell’intestino in un’alta percentuale di casi. 

 

 



Cap. 26.15: Rene 
 
 
La biodose di tolleranza, simile al “bagno addominale” della R.T.E., potrebbe essere di 0,8 CDE 
(68). 
 
Le cellule epiteliali dei glomeruli sono più radio-sensibili delle cellule endoteliali e di quelle 
connettivali (68). 
 
Viceversa, le cellule tubulari renali sono più resistenti di quelle connettivali ed endoteliali (68).  
 
I danni sarebbero quindi caratterizzati soprattutto da obliterazione jalina delle anse capillari, danno 
glomerulare diffuso, ma con tipica distribuzione a focolaio, necrosi fibrinoide, proliferazione 
dell’epitelio della capsula di Bowman, fibrosi capsulare precoce.  
 
Successivamente subentrerebbe ipertrofia glomerulare, ipertensione, albuminuria, cilindruria, 
anemia, proteinuria, iperazotemia e, nelle forme più gravi, uremia. 
 
Effetti biologici in C.D.E.: 
 
0,75 CDE: lesioni renali tardive 68) 
 
0,8 CDE: limite massimo di assorbimento per reni e vescica (68) 
 
1,75 CDE: radio-cistite (68) 
 
1,8-2 CDE: danni alle cellule tubulari renali (68) 
 
 



Cap. 26.16: Vescica 
 
 
Bisogna distinguere tra reazioni vescicali (acute e reversibili) e le lesioni vescicali (acute e 
croniche), considerate generalmente irreversibili (68).  
 
Sostanzialmente, sono alterazioni vascolari, stromali e dell’epitelio vescicale.  
 
Le prime possono cominciare come una modificazione del tono e del calibro delle reti vascolari 
intra-epiteliali e sotto-epiteliali, con aumentata permeabilità vasale e tessutale.  
 
Subentra poi la vaso-paresi, caratterizzata da stati congestizi capillari e pre-capillari, rotture vasali 
con soffusioni emorragiche della mucosa, ed ematurie saltuarie, soprattutto se in coesistenza di uno 
stato ipertensivo locale o generale.  
 
Le alterazioni tardive, generalmente a carico delle arteriole e delle vene intra-murali possono 
configurarsi in obliterazioni (ischemia, distrofia e necrosi) oppure rottura emorragica, anche grave.  
 
Si possono poi riscontrare processi di endoarterite obliterante e formazioni teleangectasiche diffuse 
o localizzate, precoci o tardive, che all’endoscopia appaiono come gomitoli varicosi intricati, turgidi 
e spesso sanguinanti (68).  
 
Le alterazioni stromali sono costituite da accumuli di liquido interstiziale, edema mucoso, 
sottomucoso e parieto-muscolare: questo edema può essere riassorbito oppure evolvere in una 
forma fibro-sclerotica retraente (fibrillogenesi connettivale esaltata).  
 
Le fibre elastiche scompaiono, e si forma una sclero-jalinosi diffusa, che dissocia e sostituisce a 
poco a poco i fascetti muscolari, trasformando il viscere in un serbatoio anelastico e retratto (68). 
 
Vi è inoltre il rischio di distruzione di gruppi linfoidi sotto-epiteliali, con riduzione quindi delle 
difese immunitarie locali.  
 
Grave prognosi costituisce la possibile apertura meccanica a raccolte urinose disseccanti (o saccate) 
sottomucose, spesso infette.  
 
Infine, le alterazioni dell’epitelio vescicale inducono a considerare l’estrema vulnerabilità della 
vescica, più delicata della cute: infatti, il costante contatto con l’urina esclude la possibilità per 
l’epitelio vescicale di riparare i danni come nel caso della cute (epidermolisi secca): nel caso infatti 
della vescica, a causa del costante contatto con l’urina, della continua sollecitazione meccanica di 
distensione e di contrazione, nonché della possibile carica batterica urinaria, ogni desquamazione 
secca tende fatalmente a trasformarsi in un’epiteliolisi umida (68). 
 
Il rischio quindi di radio-cistite (catarrale, purulenta, pseudo-membranosa, ulcerosa o bollosa) ci 
obbliga a non superare dosi lievemente inferiori a quelli accettati dalla cute. 
  
 
 



Cap. 26.17: Midollo osseo  
 
 
ll Midollo osseo è uno dei tessuti biologici maggiormente perfusi: 0,5 mL di sangue al minuto / 
grammo di Midollo osseo.  
 
Esso è contenuto principalmente nelle diafisi delle ossa lunghe, nelle cellette della sostanza 
spugnosa, nelle epifisi delle ossa lunghe e nelle ossa piatte e brevi. 
 
Il parenchima mielopoietico attivo e il grasso riempiono lo spazio fra i seni venosi.  
 
Questi ultimi sono caratterizzati da parete sottile e discontinua, di calibro irregolare e riccamente 
anastomizzati in una rete a larghe maglie.  
 
Essi sono poi regolarmente drenati dalle venule che vanno a confluire nelle vene midollari.  
 
Il parenchima midollare nobile è costituito soprattutto da Compartimento mieloide, e solo in parte 
da Compartimento linfoide.  
 
Lo stroma, formato da fibre reticolari, delimita e sostiene i nidi e gli isolotti parenchimali, si 
addensa attorno ai vasi e si connette all’endostio che tappezza le cavità interne delle ossa.  
 
Le cellule dello strato avventiziale (di tipo reticolare-macrofagico) vanno dalla parete del seno fino 
all’interno del parenchima midollare (emopoieticamente attivo) avvolgendo con le loro membrane 
citoplasmatiche le cellule mielopoietiche. 
 

Osso corticale 1,99 grammi / cm cubo 
Osso trabecolare 1,92 grammi / cm cubo 
Tessuto grasso 0,98 grammi / cm cubo 
Sangue 1,06 grammi / cm cubo 
Midollo rosso  1,03 grammi/cm cubo 

 
 

Osso corticale  0,18 % (♣) 
Osso trabecolare 0,26 % (♣) 
Tessuto grasso 0,28 % (♣) 
Frazione ematica  0,1 % (♣) 
Fluido extra-cellulare nel Midollo rosso 0,19 % (♠) 
Ematocrito 0,47 % (♦) 
in: Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. 
Maggio 2000. Capitolo Sesto. 

(♠) da: Michelsen K., “Acta Physiol. Scand.”, 77, pp. 28-35, 1969. 
(♣) da: Frisch B., “Bone Marrow biopsies revisited”, 2nd edition, New York, Karger A.G. 1985. 
(♦) da: Ganong W.F., “Review of medical physiology”, 12th edition, Los Altos, Lange, 830, 1985. 
 
 

Tab. 26.15.: peso specifico di alcune componenti del Midollo osseo  

Tratto da: Sgouros G., “J. Nucl. Med.”, 34, pp. 689-694, 1993 in: Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con 

Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Sesto. 

Tab.26.16.: frazione per volume delle diverse componenti del Midollo osseo, in animale 



 

1^ colonna  2^ colonna  3^ colonna 
 Volume del Midollo rosso in uomo-M.I.R.D. di 70 kg 
 % in pazienti di età > 40 aa Riferito a 1.000 cm cubi (cm3) 
Cranio 7,6 76 
Mandibola 0,8 8 
Scapole 2,8 28 
Clavicole 0,8 8 
Sterno 3,1 31 
Coste 16,1 161 
Vertebre cervicali 3,9 39 
Vertebre toraciche 16,1 161 
Vertebre lombari 12,3 123 
Sacro 9,9 99 
Creste iliache 17,5 175 
Femori (parte pross.) 6,7 67 
Omeri (parte pross.) 2,3 23 
Tratto da: Cristy M., Active bone marrow distribution as a function of age in humans, “Phys. Med. Biol.”, Vol. 26, pp. 
389-400, 1981 in: Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo 
Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Sesto. 
 
 

1^ colonna 2^ colonna 3^ colonna 
 Fattore di cellularità Vol. regionale di fluido extra-

cell. 
Cranio 0,38 0,62 
Scapole 0,38 0,62 
Clavicole 0,33 0,67 
Sterno 0,7 0,3 
Coste 0,7 0,3 
Vertebre  0,7 0,3 
Creste iliache 0,48 0,52 
Femori (parte pross.) 0,25 0,75 
Omeri (parte pross.) 0,25 0.75 
Tratto da: Cristy M., Active bone marrow distribution as a function of age in humans, “Phys. Med. Biol.”, Vol. 26, pp. 
389-400, 1981 in: Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo 
Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Sesto. 
. 
 
 
 

 Tab.26.17.: volume del Midollo rosso in uomo-M.I.R.D. di 70 kg, di età superiore a 40 aa. 

Tab. 26.18.: volumi di fluido extra-cellulare. Nota: mandibola e osso sacro non noti 



 

  
Vol. region. fluido extra-
cell. diviso Vol. reg.  mid. 

rosso 

 
Frazione regionale 

di fluido extra-cellulare 

 
Cranio 

 
0,62 / 76 

 
8,15 E-3 

 
Scapole 

 
0,62 / 28 

 
0,022 

 
Clavicole 

 
0,67 / 8 

 
0,08 

 
Sterno 

 
0,3 / 31 

 
9,6 E-3 

 
Coste 

 
0,3 / 161 

 
1,8 E-3 

 
Vertebre  

 
0,3 / 223 

 
1,3 E-3 

 
Creste iliache 

 
0,52 / 175 

 
3,0 E-3 

 
Femori (parte pross.) 

 
0,75 / 67 

 
0,011 

 
Omeri (parte pross.) 

 
0,75 / 23 

 
0,032 

 
TOTALE (*) 

  
0,168 

 
Per calcoli inerenti a pazienti di età diversa, compresa fra 1 e 15 anni di età, si può fare riferimento 
ai seguenti valori I.C.R.P. (tabelle 26.20 e 26.21) e al lavoro di Cristy (78). La densità degli organi è 
approssimativamente di 1,0 grammi /cm3, tranne lo scheletro e il Midollo osseo, che sono 
considerati pari a 1,5 grammi/cm3, e i polmoni, la cui densità è stimata pari a 0,3 grammi /cm3. 
 

ORGANI Adulto 15 aa 10 aa 5 aa 1 aa 
Mid. osseo 1.500 1.050 610 320 150 
Osso corticale 4.000 4.000 2.974,2 1.449 622,8 
Osso trabecolare 1.000 1.000 743,5 966 415,2 
Superf. ossea 120 91,8 55,6 32,5 13,7 
Volume ematico 5.200 4.200 2.200 1.500 800 
Dati I.C.R.P. “Pergamon Press”. 
 

ORGANI Adulto 15 aa 10 aa 5 aa 1 aa 
Mid. osseo 1.000 700 406 213 100 
Osso corticale 2.666 2.600 1.982 966 414 
Osso trabecolare 666 666 495 644 276 
Superf. ossea 80 61 37 21,6 9,1 
Dati I.C.R.P. “Pergamon Press”. 

Tab. 26.19: sommatoria di tutte le frazioni di fluido extra-cellulare. 

(*) Non sono contemplati la mandibola e il sacro, di cui non è stato trovato il volume di fluido extra-cellulare in: 
Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. 
Maggio 2000. Capitolo Sesto. 

Tab.26.20: peso in grammi di diversi organi per differente età. 

Tab.26.21: volume in centimetri di diversi organi per differente età. 



Cap. 26.18: stima della dose ricevuta al Midollo osseo, sulla base della 
conta linfocitaria in Gray / totali (tempo di esposizione superiore al 
mese) e relativa CDE 
 
Esistono diversi sistemi pratici per il calcolo della dose di radiazioni ricevuta.  
 
Il più semplice si basa sulla relazione dose-effetto, derivata dall’analisi di soggetti umani sottoposti 
ad irradiazione.  
 
Dai Grafici 26.4.a e 26.4.b si può vedere l’espressione analitica necessaria per il calcolo, basata 
sulla conta dei linfociti periferici nei primi 9 giorni successivi all’esposizione e sul conteggio medio 
nei giorni 4-7 e nei giorni 1-8, conteggi anch’essi eseguiti dopo l’esposizione all’irradiazione.  
 
Tali dati sono stati ricavati in base ai valori di caduta linfocitaria misurati su 115 pazienti ricoverati 
a seguito del disastro di Chernobyl, nel 1986.  
 
Sono pertanto ritenuti come i dati più attendibili, attualmente disponibili, per la precisione dei 
sistemi di analisi impiegati e per il numero, statisticamente valido, delle osservazioni effettuate.  
 
Nota: il periodo post-irradiazione caratterizzato da conteggio minimo delle cellule ematiche (nadir) 
è molto variabile, ma può essere sostanzialmente stimato intorno alla quarta settimana nei casi a 
futuro esito favorevole. 
 
Una terapia antibiotica di sostegno e fattori di ripresa ematopoietica (GM-CSF), hanno dimostrato 
inoltre una effettiva riduzione della caduta delle cellule ematiche, con salvataggio in extremis di 
pazienti. 
 
Nota: in base a lavori di Barabanova si può suddividere la sindrome da irradiazione in 4 gruppi, 
essendo diversa la prognosi per ciascun gruppo (vedi tab.26.22); (79). 
 
La dose è da intendersi come dose totale, cioè derivante sia dalla dose da irradiazione esterna (dose 
acuta, presa in poche ore) sia dall’aggiunta della dose totale da esposizione sia esterna che interna, 
derivante dal fall out (cute, polmoni, tiroide, ferite, tratto gastro-intestinale) assorbita e accumulata 
nei mesi successivi all’incidente del 26 aprile 1986, nonostante le terapie di decontaminazione fisica 
eseguite sui feriti.  
 
I dati riportati sono in parte falsati dall’impiego di antibiotici a largo spettro, di emoderivati e di 
altre terapie mediche di supporto. 
 
Non statisticamente rilevanti i trapianti di Midollo effettuati, pari a tredici, di cui solo 2 riusciti.  
 
La dose espressa in Gray (1 Gray = 100 RAD), dev’essere interpretata con precisione.  
 
Infatti, in base al concetto di cronobiodose, i livelli di dose erogati al Midollo osseo hanno dei 
significati molto diversi fra loro in base ai periodi di somministrazione: se si assume di considerare 
la dose letale nel 50% dei casi (LD 50% ) come pari a 600 REM frazionati e assorbiti nell’arco di 
tempo di un mese, o 450 REM  frazionati e assorbiti nell’arco di tempo di una settimana (dati 
consolidati di Letteratura), si trova che, in base al Sistema CDE introdotto da Bistolfi, la dose letale 
nel 50% debba essere equivalente a circa 0,23 CDE (tabella 26.13).  



 

 

Grado di prognosi 

 

Numero di pazienti deceduti su 

un totale di 115 ricoverati 

 

Percentuale di pazienti 

deceduti 

 
Prognosi lieve (1-2 Gray) 

 
nessuno 

 
0% 

 
Prognosi intermedia 

(2-4 Gray) 

 
1 

 
0,86 % 

 
Prognosi severa 
(da 4 a 6 Gray) 

 
7 

 
6% 

 
Prognosi estremamente 
severa (oltre i 6 Gray). 

 
20 

 
17,39 % 

Barabanova A.V., Acute radiation effects in man, USSR State Committee on the Utilisation of Atomic Energy, USSR 
Ministry of Health, National Commission on Radiation Protection. Moscow-TSNII Atominform, 1986. 
  
Questi valori ci permettono di conoscere il valore della dose letale in esposizione acuta (pochi 
minuti), che sarà ottenuta in base alla relazione: 0,23 x 950 REM = 220 REM circa. 
 
Da altre stime (80), tale valore potrebbe essere ritenuto lievemente diverso: 0,26 CDE rispetto a 0,23 
CDE, con dose letale in esposizione acuta (pochi minuti), pari a circa 250 REM anzichè 220 REM.   
 
Secondo Stuart (80), infatti, si possono stimare i seguenti valori: 
Dose-limite di 200 REM in pochi minuti come LD del 5%, entro 30 giorni; 
Dose-limite di 250 REM in pochi minuti come LD del 50%, entro 30 giorni; 
Dose-limite di 550 REM (*) in pochi minuti come LD del 100%, entro 14 giorni; 
 
(*) 450 REM in pochi minuti come LD del 100%, entro 14 giorni secondo Fujita (81), il cui lavoro 
conferma però anch’esso il valore di 250 REM di dose assorbita in pochi minuti come LD 50%  
 
Da queste dosi-limite si ricaverebbero, in dose CDE (vedi tabella 26.23) i seguenti valori:  
 
LD 5 % = 0,21 CDE 
LD 50 % = 0,26 CDE 
LD 100 % = 0,58 CDE  
 
Nota: secondo l’Autore del presente lavoro, in base alla tabella 26.22, poiché una dose compresa fra 
4 e 6 Gray (media: 5 Gray) sarebbe stata causa di solo il 6% dei decessi totali, in aggiunta alle 
terapie di supporto eseguite (soprattutto antibiotici a largo spettro a dosi massime), si dovrebbe 
considerare tale dose di 5 Gray (dose totale da esposizione esterna immediata sommata ad 
esposizione esterna-interna, derivante da fall out) corrispondente a circa 0,21 CDE.  
 
Si potrebbe pertanto presumere che tutte le dosi, espresse in Gray sull’ascissa del Grafico 26.4.a e 
del Grafico 26.4.b, possano essere fatte corrispondere anche a dosi esprimibili in termini CDE della 
scala Bistolfi, fatto questo che potrebbe risultare di indiscutibile vantaggio volendo applicare i 
Grafici 26.4.a e 26.4.b per i casi di esposizione acuta (poche ore o pochi giorni. 
 
La modifica dei valori dei Grafici 26.4.a e 26.4.b. è la seguente, indicata in tabella 26.24: 

Tab.26.22: effetti biologici su 115 pazienti irradiati dal disastro di Chernobyl 



 

Dose in Gray da esposizione superiore al mese 

 

Dose in CDE 

 
1-2 

 
<< 0,21 

2-4 < 0,21 
4-6 0,21 

Oltre 6 (mortalità 37,8%) > 0,21 <0,26 
 
 

 
 

Guskova A.K., Acute radiation effects in victims of the Chernobyl nuclear power plant accident, In: “Sources, Effects 
and Risks of ionizing Radiation: United Nations Scientific Committee of the Effects of Atomic Radiation”, UNSCEAR, 
Report fig.IIA pag. 617, 1988. 

Tab.26.24.: dose in Gray, da esposizione superiore al mese, rapportata in valori CDE, quest’ultima 
svincolata da qualsiasi riferimento temporale.  

Grafico 26.4: stima della dose totale gamma assorbita (in ascissa), in base alla conta linfocitaria (in 
ordinata); (82). 
 
Grafico 26.4.a.: conteggio medio linfocitario tra il quarto e il settimo giorno (in ordinata) (82). 
In ascissa è riportata la dose totale stimata in Gray, da esposizione superiore al mese: se confrontata 
con tab. 26.24, potrebbe indicare anche i valori CDE. 
 
Grafico 26.4.b.: conteggio minimo linfocitario tra il primo e l’ottavo giorno (in ordinata) (82). 
In ascissa è riportata la dose totale stimata in Gray, da esposizione superiore al mese: se confrontata 
con tab. 26.24, potrebbe indicare anche i valori CDE. 
 

in: Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. 
Maggio 2000. Capitolo Sesto. 



Cap. 26.19: formula generale, sulla base delle aberrazioni linfocitarie, per il 
calcolo della dose ricevuta al Midollo osseo, in Gray / totali (tempo di esposizione 
superiore al mese) e relativa CDE 
 
 
In soggetti non irradiati si trovano aberrazioni cromosomiche nell’1-1,5% delle cellule esaminate 
(linfociti).  
 
Nei soggetti professionalmente esposti alle radiazioni il numero delle aberrazioni cromosomiche è 
correlabile alla quantità di radiazioni assorbite. 
 
In pratica, con dosi di assorbimento superiori a 20 REM, il numero dei danni cromosomici 
osservabili all’esame ematico dei linfociti acquista valore dosimetrico significativo. 
 
Se le aberrazioni cromosomiche raggiungono o superano il 5%, la dose assorbita può essere stimata 
fra i 23 e i 34 RAD (0,024-0,035 CDE). 
 
La dose di radiazione ricevuta è calcolabile sulla base della seguente formula, indicata in tabella 
26.25. 
 
 

 

D = ( - a + [ a
2 + 4 b y]0,5 

                      2b 
dove:  
D = dose in Gray 
a= 8,36 
b= 5,7 
y = numero di lesioni dicentriche riscontrate ogni 100 cellule di linfociti. 
 

 
 
 La dose è da intendersi come dose totale, cioè derivante sia dalla dose da irradiazione esterna (dose 
acuta, presa in poche ore) sia dalla aggiunta della dose totale da esposizione sia esterna che interna, 
derivante dal fall out (cute, polmoni, tiroide, ferite, tratto gastro-intestinale) assorbita e accumulata 
nei mesi successivi all’incidente del 26 aprile 1986, nonostante le terapie di decontaminazione fisica 
eseguite sui feriti. 
 
Tale Sistema deve però avvalersi di un preciso Sistema di analisi, date le difficoltà pratiche di 
laboratorio. 
 
 

Tab. 26.25: dose di radiazione ricevuta, in base al numero di lesioni dicentriche riscontrate ogni 100 cellule di linfociti. 
La Dose, in Gray, è da riferirsi a quanto indicato in tab. 26.24 e 26.25 

Guskova A.K., Acute radiation effects in victims of the Chernobyl nuclear power plant accident, pp. 616,  
In: “Sources, Effects and Risks of ionizing Radiation: United Nations Scientific Committee of the Effects of Atomic  
Radiation”, UNSCEAR, Report 1988. 



Cap. 26.20.: altri indici di danno da radiazione al Midollo osseo  

 

Oltre alla stima ematica della caduta linfocitaria nei primi giorni post-irradiazione e all’eventuale 
conta di aberrazioni dicentriche nei linfociti periferici, è spesso utile, in clinica, considerare anche i 
seguenti punti: 
 
1). Variazioni ematiche generali: la ricomparsa in circolo di cellule ematiche, sia pure a lento 
incremento, è un segno prognostico favorevole.  
 
I linfociti e le piastrine sono i più lenti ad incrementarsi nel tempo, rispetto invece ai granulociti.  
 
La comparsa in circolo di cellule immature è anch’esso un buon segno prognostico, poiché indica 
una buona risposta midollare: in genere sono della linea granulocitaria, quali promielociti, mielociti 
e metamielociti. 
 
Altri segni ematici importanti, che non devono essere trascurati, sono un improvviso quadro 
anemico, segno di possibile emorragia, o una leucocitosi, indice di probabile infezione. 
 
2). Variazioni ematiche di monociti: i monociti sono utili per valutare l’estensione di danno al 
Midollo osseo: una rapida e severa monocitopenia è spesso indice di danno esteso di gran parte del 
Midollo.  
 
La riduzione transitoria del numero dei monociti, con successiva comparsa di monociti immaturi è 
invece relazionabile ad una esposizione midollare inomogenea della dose irradiante, con risparmio 
quindi di Midollo (83). 
 
3). Variazioni ematiche di reticolociti: i reticolociti possono anch’essi essere usati a scopo 
prognostico: una drammatica caduta di conteggio è considerata un segno prognostico negativo (84). 
 
4). Variazioni di Transferrina, Beta2 glicoproteina e Alfa2 macroglobulina: le glicoproteine del siero 
ematico aumentano in presenza di infezioni, infiammazione e neoplasia.  
 
Su animali esposti a radiazioni, sono stati osservati incrementi di tali valori, soprattutto per 
Transferrina, Beta2 glicoproteina e Alfa2 macroglobulina (85). 
 
5). Denaturazione dell’Emoglobina: gradi di denaturazione dell’Emoglobina in eritrociti umani 
sono stati riportati in Letteratura, per casi di esposizione accidentale e in pazienti sottoposti a R.T.E. 
per carcinoma bronchiale (86). 
 
6). Variazioni ematiche della Glicemia: non è inusuale una iperglicemia nel primo giorno di 
irradiazione, seguita da ipoglicemia (0,5 g/L) nei 3 giorni successivi, con ritorno a valori basali 
entro la fine della settimana (87). 
 
7). Variazioni ematiche degli elettroliti: ipocloremia, iponatriemia e ipocaliemia sono presenti 
durante la prima settimana (88). 
 
8). Albuminemia: analisi elettroforetiche dimostrerebbero una notevole riduzione, intorno alla 
seconda settimana, dose-dipendente (89). 



 
9). Iperamilasemia: benché il pancreas non sia radiosensibile per dosaggi inferiori a 2 Gray (90), un 
certo incremento ematico dell’Amilasi può essere evidenziato in individui irradiati con dosi 
superiori a 0,6 Gray.  
 
L’incremento è massimo nel primo giorno dopo l’irradiazione, per ritornare alla norma dopo il terzo 
giorno. L’incremento dell’Amilasi ematica sembrerebbe dovuto ad un danno radio-indotto delle 
ghiandole salivari. 
 
                                             --------------------------- 
 
Un possibile impiego di laboratorio potrebbe infine essere l’utilizzo della stima di alcuni valori 
particolari del sangue, indici di attività di radicali liberi, stimando così il danno ematico inflitto per 
bassi e/o medi dosaggi di radiazione. 
 
I radicali liberi sono molecole aventi un elettrone spaiato all’interno di un suo orbitale.  
Sono prodotti durante processi infiammatori, a seguito di esposizione a radiazioni ionizzanti o 
eccitanti, durante la respirazione cellulare e nel corso del metabolismo di numerose sostanze 
tossiche. 
 
Una delle difficoltà maggiori nella ricerca in vivo del tasso di produzione di radicali liberi (indotto 
ad esempio da radiazioni ionizzanti) è l’elevata reattività chimica, che impedisce l’evidenziazione 
degli stessi con le tradizionali tecniche analitiche (91).    
 
Di qui la ricerca di composti che, reagendo con i radicali liberi, potessero formare a loro volta 
sostanze adatte alla loro rilevazione attraverso indagini fisiche, quali la Spettroscopia, o le analisi 
chimiche di laboratorio: in sostanza, convertire i radicali liberi a vita breve in altri radicali meno 
instabili: i primi composti furono il 2-metil-nitroso-propano (MNP), i nitroso-benzene (NB), il  
fenil-t-butil-nitrone (PBN), il 4-piridil-1-ossido-t-butil-nitrone (4-POBN), e il 5,5-dimetil-1-

pirrolidin-N-ossido (DMPO); (92). 
 
Attualmente, molto promettente è il 5-diethoxyphosphoryl-5-methyl-1-pyrroline-n-oxide 
(DEPMPO), poichè 15 volte più stabile del vecchio DMPO, dando spettri ESR distinti dei radicali 
liberi di O, N, S e C. 
 
Complessivamente, gli enzimi da ricercare potrebbero essere: 
 
1). Ricerca dei valori della Superossido dismutasi (SOD). 
2). Ricerca dei valori della Perossidazione lipidica. 
3). Ricerca dei valori della Glutatione riduttasi. 

4). Ricerca dei valori della Mieloperossidasi umana. 

5). Ricerca dei valori della Lattoferrina umana. 
6). Ricerca dei valori di attività perossidasica del Glutatione cellulare e di quello plasmatico. 
7). Ricerca dei valori del 5-diethoxyphosphoryl-5-methyl-1-pyrroline-n-oxide (DEPMPO). 
 
La ricerca di questi valori potrebbe essere importante, allo scopo di monitorare nel sangue la 
concentrazione dei radicali liberi e della cascata di reazioni conseguenti.  
 
Ciò risulterebbe importante per stimare la dose di radiazioni assorbita senza dover attendere 
settimane per la conta delle piastrine e dei globuli bianchi, necessariamente fatta dalla prima 
settimana fino al momento del loro nadir, rispettivamente in quarta e sesta settimana post-infusione. 



La ricerca dei particolari valori indicati sopra, come Superossido dismutasi, Perossidazione lipidica, 
Glutatione riduttasi, Mieloperossidasi umana, Lattoferrina umana, attività perossidasica del 
Glutatione cellulare e di quello plasmatico, valori del 5-diethoxyphosphoryl-5-methyl-1-pyrroline-

n-oxide (DEPMPO), potrebbero consentire di monitorare in tempo reale la risposta dell’organismo 
alle radiazioni ionizzanti, consentendo, in linea teorica, di poter usufruire di un secondo parametro 
per la stima del danno subito dal Midollo osseo. 
 

Effetti dei radicali liberi 

 

Già da tempo è noto che, irradiando dell’acqua o una soluzione acquosa, si formano dei radicali 
liberi molto instabili, provenienti sia dalla radiolisi dell’acqua, che dalle molecole in soluzione. 
 
A livello cellulare questi radicali determinano danni su sistemi enzimatici, strutture di membrana e 
sugli acidi nucleici. I danni più noti sono i seguenti: 
 
1). Perossidazione dei fosfolipidi di membrana, con danno a strutture recettoriali. 
2). Aumento della permeabilità cellulare. 
3). Alterazioni della pompa del sodio e del potassio. 
4). Ridotta fluidità di membrana. 
 
5). I radicali liberi danneggiano gravemente tutta la cellula, attaccando soprattutto il DNA, e 
rendendo le membrane dei lisosomi idrofile e consentendo così agli enzimi contenuti di danneggiare 
lo stesso DNA. Si ritiene pertanto che le cellule a rapida mitosi siano più sensibili alle radiazioni 
soprattutto perché colte in mancanza di membrana nucleare con i 46 cromosomi ancora in fase di 
migrazione nel citoplasma verso i due centrioli.  
 
 
I mezzi capaci di prevenire o limitare questi danni possono essere chimici o enzimatici. 
 
Essi sono in grado di ridurre l’azione ossidante dei radicali liberi sulle membrane cellulari, elevando 
le capacità di sopravvivenza della cellula e riducendo soprattutto l’incremento di aberrazioni 
cromosomiche, anche del doppio rispetto alla norma. 
 
Tra i mezzi chimici sono da ricordare gli antiossidanti idrosolubili, come il Glutatione ridotto 
(GSH), i gruppi -SH degli aminoacidi, della Cisteamina, delle albumine plasmatiche, i composti 

imidazolici e fenolici; gli antiossidanti idrosolubili, come la vitamina E, i beta-caroteni e i loro 
derivati, e i chinoni situati nelle membrane come l’Ubichinone.  
 
Tra gli enzimi vanno ricordati la Superossido-dismutasi (SOD), la Glutatione perossidasi e la 
Catalasi. 
 
Queste sostanze chimiche, chiamate radioprotettori, si possono legare con i radicali liberi, formando 
così un composto stabile.  
 
La più nota di queste sostanze è la Cisteamina (beta-mercapto-etilamina), già ricordata sopra, ma 
esistono altre sostanze capaci di proteggere le delicate strutture cellulari, e in primo luogo gli 
enzimi, quali la Superossido-dismutasi (SOD), la Glutatione perossidasi e la Catalasi. 
 
La Glutatione perossidasi agisce sui lipoperossidi, trasformandoli in lipoidroperossidi in presenza 
di GSH; la Catalasi degrada l’acqua ossigenata ad H2O 
 



Principali reazioni 

 
Le radiazioni, liberando acqua ossigenata, superossido anione, radicale idrossile e ossigeno 

singoletto, danneggiano le complesse strutture organiche, ricche di ioni metallici, che vengono 
pertanto degradate con liberazione di tali metalli, che così bloccano taluni enzimi quali l’ATPasi, 
l’Anidrasi carbonica e soprattutto la Superossido-dismutasi (SOD).  
 
Quest’ultimo enzima è essenziale per la sopravvivenza cellulare, fra cui soprattutto le cellule del 
Midollo osseo: la SOD accelera la trasformazione del superossido anione in acqua ossigenata (2 
O2

-. + 2 H+ = H2O2 +O2), impedendo così che il superossido anione (O2
-.) reagisca direttamente con 

l’acqua ossigenata dando radicale idrossile (OH.), che è il composto più tossico (ossidante) tra tutti 
i radicali dell’ossigeno.  
 
Analoga azione ha la Ceruloplasmina, contenente rame. 
 
Tutti questi enzimi, vitali per le cellule sane dell’organismo ma anche di quelle tumorali, vengono 
danneggiati dagli ioni metallici dovuti alla degradazione di strutture cellulari complesse. 
 
I radioprotettori chelano questi metalli, formando con essi un composto stabile, e in tal modo 
vengono protetti gli enzimi.  
 
Farmaci chelanti sono risultati essere l’acido etilen-diaminotetracetico o Versene (EDTA), il dietil-

ditio-carbammato (DDC), l’acido etilen-diamino-solforico, la Salicialdossina, l’Idrazide 

dell’acidoisonicotinico (INI), e la stessa Cisteamina.  
 
Forse con meccanismo anossico, si sono dimostrate attive la Metilamina, l’Anilina, l’Istamina, la 
Triptamina, la Serotonina, l’Amfetamina, l’Adrenalina, la Noradrenalina. 
 
La cascata di reazioni indotte dalle radiazioni ionizzanti può pertanto così essere schematizzata: 

le radiazioni ionizzanti danno luogo alla formazione di acqua a carica positiva (H2O
+

) 

1) radiazioni ionizzanti + H2O = (H2O
+

) + e 
-
. 

 

 L’elettrone a sua volta trasforma molecole d’acqua in acqua a carica negativa (H2O
-
).  

1) (e
-
) + H2O = (H2O

-). 
2)  

Quest’ultimo processo è lento, e l’elettrone viene circondato da molecole di acqua.  
 
Tale complesso è ritenuto abbastanza stabile, con spettro di assorbimento a temperatura ambiente, 
intorno ai 720 nanometri. 
 

Nè la (H2O
+

), nè la (H2O
-
) sono stabili: si scindono in radicale idrossile (OH .), radicale idrogeno 

(H .), idrossilione (OH
-
) e idrogenione (H

+
).  

 
Essi possono reagire fra loro dando idrogeno molecolare (H2), acqua ossigenata (H2O2) o acqua 
(H2O).  
 
Ma possono anche reagire in altro modo, ad esempio con altre molecole d’acqua, o con prodotti 
della loro stessa reazione. 
 



Le reazioni più importanti sono quelle a carico dei radicali idrossili (OH.): essi possono reagire fra 
loro, dando acqua ossigenata (H2O2), oppure reagiranno con strutture organiche della cellula. 
 
Reagendo fra loro (3), daranno acqua ossigenata, con danni sostanzialmente minimi, poiché le 
molecole di acqua ossigenata risultanti tenderanno poi a dissociarsi in acqua e ossigeno (4): 
 
3)       (OH . ) +  (OH . ) =  H2O2 

4)       H2O2   =   H2O + O2 
 
Se invece i radicali idrossili (OH.) reagiscono con una molecola organica (S), questa si ossida con 

danno potenzialmente grave, con formazione contemporanea di un idrossilione (OH
-
). 

 

5)       S + (OH.) = (S 
+

) + (OH 
-
). 

Essa è la reazione più frequente: processi ossidativi a carico delle componenti cellulari. 
 

Ritornando alla prima reazione indicata (radiazioni ionizzanti + H2O = H2O
+

 + e 
-
), vale quanto 

segue: l’elettrone liberato (e
-
), segue 3 diversi destini: 

 

a): può essere catturato da una molecola di acqua dando un idrossilione (OH
-
) e un idrogenione 

(H
+

), fortemente reattivi: (e
-
) + H2O = (OH

-
) + (H

+
). 

 
 
 

b): può essere captato da un idrogenione, creando così un atomo di idrogeno: (e
-
) + (H 

+
) = H  

In tal caso è molto comune allora la reazione fra idrogeno e ossigeno, con formazione di radicale 

idro-perossile (HO2
.), quest’ultimo molto ossidante: (H) + O2

 
= HO2

. 
 
Allora due radicali idro-perossili possono reagire fra loro dando acqua ossigenata (H2O2) e 
ossigeno (O2), ponendo fine alla cascata di reazione: (HO2

.) + (HO2
.) = (H2O2) + (O2) 

 

c) l’elettrone (e
-
) può reagire con ossigeno (O2), creando come sottoprodotto il superossido anione 

(O2
-.), meno ossidante del radicale idrossile (OH.) 

Ma il superossido anione (O2
-.), può reagire con acqua ossigenata (H2O2), dando radicale idrossile 

(OH.), estremamente pericoloso, come già ricordato sopra: (O2
-.) + (H2O2) = (OH.) 

 
L’enzima Superossido dismutasi (SOD) può far reagire due superossidi anioni con due idrogenioni, 
creando acqua ossigenata (H2O2) e ossigeno (O2), e proteggendo così dall’ossidazione: 

(2 O2 
-.) + (2 H 

+
) = (H2O2) + (O2) 

 
 



Cap. 27: Deviazione del Vento Solare da Campo di Energia  
 
 
 
Nella descrizione del fenomeno di deviazione del Vento Solare da parte della nostra 
ipotetica Astronave lanciata a velocità altissima nelle profondità degli Spazi siderali, 
risulta necessario applicare l’indicazione essenziale che le onde piane del Vento 
Solare, o provenienti dal Brillamento di una lontana stella esplosa in Supernova, ed 
entrambe ormai di piccola energia, verranno notevolmente influenzate dal Sistema 
d’onde sferiche dell’Astronave, queste ultime di grande energia (2). 
 
La nostra Astronave produrrebbe infatti, con il suo grande Campo energetico di 
massa, una notevole distorsione dello Spazio-Tempo, che potrebbe quindi deviare sia 
la traiettoria del Fotone (raggi X o gamma da Brillamento di una lontana stella, come 
ad esempio esplosione da Supernova) sia quella delle particelle cariche (Protone ed 
Elioni del Vento Solare, Fasce di Van Allen, improvvisa Tempesta solare). 
 
Pertanto, la capacità di influire sulla traiettoria dei treni d’onda della Luce (Fotoni 
gamma, raggi X, Neutroni, Protoni, Elioni), da parte della sorgente d’onde 
dell’Astronave, dipenderebbe dalla Frequenza delle onde del suo Campo di massa e 
dal loro stesso Raggio. 
 
A parità delle loro Frequenze, che ipotizziamo uguali fra loro per semplicità di 
calcolo, giungiamo alla conclusione che: 
 
quanto più corto sarà il raggio delle onde sferiche di massa dell’Astronave che 
entreranno in contatto con le onde piane dei raggi X, gamma, dei Neutroni, dei 
Protoni e degli Elioni provenienti dal Sole, o dal Brillamento di una lontana 
Supernova esplosa, tanto maggiore sarà la loro capacità d’azione nel curvare la 
traiettoria di queste pericolose particelle. 
 
Rimarchiamo, ancora una volta, che persino i raggi X e gamma devono essere intesi 
come particelle, sia pure di carica neutra, e non semplici onde elettromagnetiche, 
come riportato negli attuali Testi universitari. 
 
Riprendiamo infatti, da un vecchio Testo di Chimica del 1978 (93), tale concetto di 
chiara derivazione del Pensiero einsteniano, che più tardi Cassani, nel 1984, ha poi 
sviluppato e riproposto in maniera più estesa, nella sua chiara spiegazione 
dell’Effetto Compton, e portandolo poi alla Teoria del Campo Ondulatorio (2). 
 
Riprendiamo quindi, quanto scritto alla pagina 19 da Antonio Raggi, nel 1978, in 
merito alla vera natura DISCONTINUA e DISCRETA dei Fotoni: 
 



“…L’ Energia può essere emessa o assorbita da un Sistema solo in quantità ben 
definite (“Quanti”, di grandezza h ni), per cui la materia assume solo un numero 
finito di valori energetici, ed una Mole di Fotoni è chiamata Einstein…” (93) 
 
 
 6,023E+23 Fotoni = 1 Mole di Fotoni = 1 Einstein. 
h = costante di Plank 
ni = frequenza 
 
Proseguendo nella lettura del testo di Raggi, giungiamo poi a questa enunciazione: 
 
“…L’Energia di 1 Einstein è data da: 
 

E = N h ni = N h          C    . 
                                  Lambda 

 
Dove: 
N = Numero di Avogadro, pari a 6,023E+23 
h = Costante di Plank 
C = Velocità della Luce  
Lambda = Lunghezza d’onda in Unità Angrstrom  
 
Sostituendo, si ha quindi la seguente formula di calcolo: 
 
 
E = 6,023E+23 x 1,58E-34 cal. sec.  x 3 E+10 cm sec-1 
                                Lambda x 1 E-8 cm 
 
 
Da cui:  285.500  = kcal 
              Lambda  

 
 
Da queste espressioni si può ricavare l’energia di 1 Mole di Fotoni (1 Einstein) a 
differenti lunghezze d’onda (vedi tab. 27.1).  
 
I Fotoni con Lambda corta avranno maggiore Frequenza e maggiore Energia. 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. 27.1 
 

 
Frequenza 

(*)  

 
Lunghezza d’onda 

in Angstrom 
 

 
Tipo di Radiazione 

 
Kilo calorie 

erogate da 1 Einstein 

 
3,7 E+14 

 
8.000 

 
infrarosso 

 
35,7 

 
4,2 E+14 

 
7.000 

 
rosso 

 
40,8 

 
5 E+14 

 
6.000 

 
arancio 

 
47,6 

 
6 E+14 

 
5.000 

 
verde 

 
57 

 
7,5 E+14  

 
4.000 

 
violetto 

 
71,4 

 
10 E+14 

 
3.000 

 
ultravioletto 

 
95,2 

 
(*) colonna aggiunta dall’Autore del presente lavoro, e ricavata da rapporto fra 
Velocità della Luce (3 E+18 Angstrom sec-1) e la lunghezza d’onda della Luce in 
Angstrom, dove 1 Angstrom = 1 E-10 metri. 
 
 
                                                       -------------------------- 
 
 
 
Secondo la Relatività di Einstein, la capacità d’influire sulla traiettoria della Luce, da 
parte di un corpo, dipenderà dal suo Campo energetico di massa e dall’inverso del 
Raggio della superficie materiale della massa stessa. 
 
Nel nostro caso, quindi, la formula della Relatività Generale, che porta al valore 
dell’angolo di deviazione della Luce (ALPHA), dev’essere modificata, cioè in essa 
dev’essere aggiunto il rapporto tra la lunghezza d’onda della Luce incidente, che 
viene deviata, e il raggio della massa dell’Astronave (A.S.) deviante:  
 
lambda Luce incidente / raggio Astronave  
 
Nota 1: raggio Astronave è il raggio della massa deviante, cioè dell’Astronave (A.S.). 
 
Nota 2: le onde del Campo energetico dell’Astronave hanno una Frequenza 
estremamente alta, pari alla somma delle Frequenze individuali emesse da tutte le 
particelle elementari che lo costituiscono. 



 
Nota 3: le onde sferiche provenienti dal Vento solare, o dal Brillamento di una 
lontana Supernova, hanno invece un raggio molto grande, pari alla superficie 
materiale del Sole stesso, o della lontana Supernova esplosa, e quindi la loro capacità 
di provocare una curvatura Spazio-Tempo sarà molto bassa. 
 
La formula complessiva inerente all’angolo di curvatura dei Fotoni (ALPHA) indotta 
dall’Astronave sarà pertanto così costituita: 
 

ALPHA ==                      4 G h                              +        lambda incidente del Vento solare 
                 C3 x lambda Astronave x raggio Astronave                raggio Astronave 
 
Dove: 
 

Energia dell’Astronave: E = mC2 

 

Campo energetico ondulatorio di massa dell’Astronave: m A.S. = h / C x lambda A.S.  
 
Costante Gravitazionale: G 
 

Energia del Fotone deviato: lambda incidente / raggio della massa deviante dell’A.S. 
 

Energia della sorgente deviante (A.S.):           E =    h     x   C 
                                                                        lambda A.S. 

 
Il fattore aggiunto, introdotto, è: 
 
Energia del Fotone deviato: lambda incidente / raggio della massa deviante dell’A.S. 
 
Cioè:    
 
               lambda incidente 
               raggio Astronve 
 
 
 
 

 



Cap. 28: Catalizzatore di Deuterio-Palladio in Campo Magnetico 
Statico sotto Campi Magnetici Pulsati 
 

 
Una buona Teoria scientifica, per funzionare, deve rispondere ai seguenti quattro 
requisiti: Precisione, Coerenza, Portata e Semplicità. 
 

 
 

 
 
Punto A: Tubo di acciaio portante il flusso in entrata del Deuterio-Liposomi 
provenienti dal Modulo Automatico di Sintesi Chimica (M.A.S.C.), di Fig 28.2 
 
Punto B: CORE nucleare H.E.A.D., al centro delle tre Testate Fan Beam di Fig. 28.3 
 
Punto C: Tubo di acciaio refluente nel Modulo Automatico di Sintesi Chimica del 
Deuterio libero, non estratto dall’acqua, proveniente dalle tre Testate di Fig. 28.3. 
 
Punto D: Fascio di Tritioni derivanti dalla reazione nucleare, e principale fonte 
energetica della spinta propulsiva, assieme a Neutroni, Protoni, Elioni e Fotoni. 
 
Punto E: Raffreddamento ad Elio del Sistema. 
 
 

Fig. 28.1: Flusso Catalizzatore di Liposomi al Deuterio su Reticolo di Palladio in 

Campo Magnetico Statico sotto Campi Magnetici Variabili Pulsati.  



Il compattamento del Deuterio negli atomi di Palladio verrebbe condotto a pressioni 
inimmaginabili, sfruttando l’impiego di Campi Magnetici Statici e Campi Magnetici 
Variabili Pulsati, sulla base di quanto attualmente noto nella Diagnostica Medica, ed 
in particolare dalle sequenze multi-veloci impiegate quotidianamente nelle 
Tomografie a Risonanza Magnetica Nucleare dei nostri ospedali (vedi Cap. 31). 
 
Il Palladio ha un reticolo cristallino cubico a facce centrate, e possiede la proprietà di 
attirare nelle sue celle cubiche un volume di Deuterio mille volte più grande del suo 
volume, diventando quindi la pompa ideale per far raggiungere valori altissimi di 
vuoto dentro i sottilissimi Capillari del Reticolo di Palladio, costituenti circa ¼ di 
superficie (0,25 metri quadrati) della Faccia Interna di ognuna delle tre Testate Fan 

Beam del Sistema (Fig. 28.1), ed in cui scorrerebbero i Liposomi al Deuterio. 
 
Tale metodologia sfrutterebbe sia lo Spin del Deuterio, sia la stessa Suscettività 
magnetica del Palladio (Pd), come risulta ben evidente dal Grafico 28.1 
 

Chin-Wen Chen, Magnetism and Metallurgy of Soft 

Magnetic Materials, North-Holland Publishing Company, Amsterdam - New York - Oxford, Pag.13, fig.1.4, 1977. 
 

 

 
 

Graf. 28.1.: la Suscettività magnetica degli elementi, Lee 1963.   

 

Tratto da Giuseppe Nacci: la Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo 
Editore. Maggio 2000. Capitolo Terzo. Pagina 145  



Cap. 28.1: Schema Generale del Sistema proposto e progettato 
dall’Autore del presente lavoro, Dott. Giuseppe Nacci, Trieste. 

 
 
 
Gli atomi di Deuterio verrebbero raccolti in vescicole liposomiali di un certo 
diametro, verosimilmente di circa 6-7 micrometri (6,5 E-6 metri), mediante un 
Sistema Automatico di Sintesi Chimica (A.M.C.S.: Automatic Module of Chemical 

Synthesis, vedi Fig. 28.2), collegato al Sistema dal Condotto A di Fig. 28.1, allo 
scopo di sfruttare la loro Suscettività al Campo Magnetico Statico e Pulsato. 
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La A.M.C.S. sarebbe situata in vicinanza del Motore a Fusione Fredda, e risulterebbe 
separata dal resto dell’Astronave dalle grandi Cisterne (Tanks) contenenti l’Acqua 
Pesante (Deuterio).  
 
Le Cisterne, quindi, sarebbero anch’esse poste a poppavia, volendo ottenere un 
ulteriore schermo di protezione per l’equipaggio nei confronti delle letali radiazioni 
neutroniche (vedi Cap.20) che, a differenza di quelle X e gamma, risultano 
schermabili, oltre che dal Gadolinio 157 e dal Boro 10 (52), anche dall’acqua.  
 
In caso di emergenza, la M.A.S.C. sarebbe comunque accessibile, tramite uno stretto 
passaggio, dal Personale stesso dell’equipaggio, allo scopo di controllare o riparare la 
Cella di Sintesi Chimica.  
 
Risulterebbe obbligatorio indossare la Tuta spaziale, data la non sicurezza di una 
effettiva pressurizzazione dell’ambiente, data la vicinanza con il CORE nucleare 
(vedi Fig. 28.3), quest’ultimo a diretto contatto con il Vuoto siderale dello Spazio. 

Fig.28.2.: Schema di un Modulo Automatico di Sintesi Chimica (M.A.S.C.), con acclusa linea di 
trasporto dell’acqua contenente Liposomi caricati con Deuterio, e linea di approvvigionamento per 
le Riserve idriche dello stesso M.A.S.C. 



 
Il Sistema sarebbe così costituito, nella sua interezza: 
 
1) Modulo Automatico di Sintesi Chimica dei Liposomi-Deuterio (M.A.S.C) di 

Fig. 28.2, situato fra le Cisterne (Tanks) e il Motore a Fusione Fredda di Fig. 
28.1 
 

2) Conduttura A (vedi Fig. 28.1) 
 

3) Diramazione della Conduttura A nelle tre Condutture di Raccordo in Entrata 
(F, G, H), di diametro minore, che fanno capo alle Tre Testate Fan Beam di 
Fig. 28.3. 
 

4) Tubuli di diametro sempre più piccolo che costituiscono le tre Testate, diretti 
verso la Faccia Interna di ciascuna Testata e terminanti al suo centro con il 
Reticolo Capillare di Palladio, che costituirebbe 1/4 dell’intera Faccia 
Interna di ciascuna Testata (lunga 1 metro e larga altrettanto, e dello spessore 
di mezzo metro). 
 

5)  Reticolo Capillare di Palladio, di 0,25 metri quadrati di superficie per 
ciascuna Faccia Interna di 1 metro quadrato, dove avverrebbe la reazione di 
atomizzazione del Deuterio. 
 

6) Tubuli di diametro sempre più grande, che costituiscono le tre Testate, diretti 
dal Reticolo Capillare di Palladio (¼ della Faccia Interna di ciascuna 
Testata), verso ciascuna delle tre Condutture di Raccordo in Uscita (I, K, L). 

 
7) Conduttura C (vedi Fig. 28.1), di diametro superiore a quello delle tre 

Condutture di Raccordo in Uscita (I, K, L), ma di eguale diametro della 
Conduttura A, e che termina nel M.A.S.C. (vedi Fig. 28.2). 

 
 
La necessità di complessare gli atomi di Deuterio in vescicole liposomiali deriva dal 
nostro profondo convincimento di ritenere impossibile il “Trapping” da Campo 
Magnetico di tali atomi di Deuterio se presenti liberi, sia pure in moto lineare, nei 
sottilissimi capillari del Reticolo al Palladio costituenti la parte centrale di ciascuna 
superficie delle tre Testate del Fan Beam, ognuna delle quali delle dimensioni stimate 
di circa 1 metro quadrato (1 metro di lunghezza, 1 metro di larghezza, e mezzo metro 
di spessore) come riportato in Fig. 28.3. 
 
Qui, il Focus di atomizzazione del Deuterio, per reazione di Fusione Fredda indotta 
dai Campi Magnetici Statici e Variabili, avverrebbe soltanto su ¼ circa della 
superficie di ogni Faccia Interna, pari quindi a 0,25 metri quadrati. 
 



Sempre qui si realizzerebbe la reazione di atomizzazione da Fusione Fredda, condotta 
all’interno di questi sottilissimi capillari di flusso presenti solo sulla parte centrale 
(0,25 metri quadrati) di ciascuna Testata del Fan Beam, e costituita interamente da 
sottilissimi Reticoli capillariformi al Palladio, già magnetizzato (vedi Graf. 28.1). 
 
Ed è qui che avverrebbe la liberazione di Energia nucleare derivante dalla Fusione 
Fredda, la quale verrebbe poi raccolta dai Campi Magnetici Statici e Pulsati al centro 
delle tre Testate del Fan Beam (vedi Fig. 28.3), in uno spazio vuoto del diametro di 8 
metri, di cui 5 metri occupati da questo “Plasma” derivato dalla Fusione Fredda. 
 
In questo nostro lavoro proponiamo allora di definirlo come “Plasma freddo”, pur 
ritenendolo di una temperatura comunque stimabile di alcune migliaia di Gradi 
Celsius e che, per ulteriore semplicità espositiva, abbiamo deciso di definire anche 
come “HEAD”, nel significato quindi di “Testa” in ENGLISH, quale acronimo di: 
Hot (calda), Ejected (eiettata), Active (attiva) Divinity (Divinità), nel senso quindi di 
“Divinità calda attiva eiettata”: in sostanza il mitico “Fuoco di Prometeo”, che il buon 
Titano rubò agli Dei dell’Olimpo, per donarlo agli Uomini, come cantava Eschilo: 
 
“…Io diedi il Fuoco agli Uomini, rapii la sacra Fiamma, e fratello agli Uomini il 

Fuoco diventò Maestro del Tutto…” 
 
Questo “Plasma” dovrebbe raggiungere le dimensioni approssimative di 5 (cinque) 
metri di diametro, pari a circa 22-24 decimetri di raggio sui lati (vedi Fig. 28.3): il 
tutto ad una distanza dalla superficie delle Testate di almeno 2 metri. 
 
La parte posteriore di questa H.EA.D., vero CORE pulsante del Sistema, finirebbe in 
orizzontale, e quindi sull’asse delle tre grandi Testate, fluendo come la “Coda” di un 
serpente fiammeggiante di migliaia di Gradi Celsius verso gli ugelli posteriori del 
Motore, dove verrebbe poi sottoposto da altri e più potenti Campi Magnetici Pulsati 
per la sua compressione finale, determinando così la spinta propulsiva alla stessa 
Astronave, vero e proprio “Vento Solare” prodotto dal Motore a Fusione Fredda… 
 
Il termine H.E.A.D. (Hot Ejected Active Divinity) ci facilita quindi nel descrivere la 
forma e composizione di questo “Plasma Freddo” che verrebbe ad occupare il Centro 
(CORE) del Sistema, a diretto contatto con il Vuoto siderale dello Spazio esterno, ad 
una distanza approssimativa di 2 metri dalla superficie di ogni Testata, e quindi dai 
circa 0,25 metri quadrati di puro Reticolo di Palladio. 
 
Qui verrebbero a crearsi le più alte intensità dei Campi Magnetici Statici e Variabili, 
questi ultimi di tipo Pulsato, il più forte in assoluto, per determinare, dopo l’arresto 
dei Liposomi al Deuterio in prossimità delle sottilissime pareti del Reticolo di 

Palladio sulla Faccia Interna di ciascuna Testata, la reazione di Fusione Fredda, 
sfruttando anche la discreta Suscettività magnetica dello stesso Palladio. 
 



Da qui, le particelle ad altissima energia appena nate dalla Fusione Fredda verrebbero 
poi “trascinate” al centro del CORE: Elioni, Protoni, Tritioni, Neutroni e Fotoni in 
tutte la loro lunghezze d’onda, ed estremamente pericolose… 
 
Il CORE sarebbe anche la principale sorgente di Neutroni, questi ultimi 
estremamente difficili da schermare, e motivo quindi dell’utilizzo di pannelli di 
Gadolinio 157 e di Boro 10, per la protezione dell’equipaggio (52). 
 
Le grandi riserve di Acqua Pesante, poste anch’esse a poppavia dell’Astronave, come 
rifornimento della A.M.S.C., serviranno come ultimo schermo protettivo contro 
queste letali radiazioni neutroniche, comunque difficilmente schermabili, a differenza 
invece del “Vento Solare” proveniente dal CORE dell’HEAD, e costituito da Fotoni, 
Protoni, Elioni e Tritioni, sempre prodotti dal Motore a Fusione Fredda, ma 
facilmente schermabili dallo stesso scafo in Acciaio e Titanio dell’Astronave. 
 
 
 Fig. 28.3: modello di Fan Beam a Campi Magnetici Statici e Campi Magnetici Variabili Pulsati 
con Facce Interne costituite da Reticolo Capillare di Palladio di 0,25 metri quadrati di superficie 
per ciascuna Testata, tutte e tre situate attorno al CORE nucleare H.E.A.D, costituenti il “Flusso 
Catalizzatore per Liposomi al Deuterio da 6,5 micrometri di diametro”, proposto dall’Autore. 
 

 
 
 
Tratto da Giuseppe Nacci: la Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica 

Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Quindicesimo. Disegno modificato 
dall’Autore del presente lavoro. Derivato da struttura base di un collimatore Fan Beam a Gamma 
Camera per Medicina Nucleare, tratto da: Ichihara T., Basic Development of the Toshiba Digital 

Gamma Camera, Model GCA-9300A, in: Hisada K., (ed), “An Atlas of second generation 

SPECT”, Maruzen Planning Network, Japan, pp. 13-19, fig. 3.2. 
 
 
 



Cap. 28.2: Suscettività magnetica del Deutone-Deuterio e suo impiego 
in Liposomi per Trapping sotto Campo magnetico statico e variabile 
 
 
 
Come ampiamente noto in Letteratura, il Momento del Dipolo Magnetico del 
Deuterio (o Deutone) risulta essere di +0,85 µ N 
 
Il Momento del Quadrupolo elettrico Q risulta essere +2,88 E-31 metri al quadrato. 
 
Da dati di Letteratura corrente, si sostiene che il Deutone (o Deuterio) debba trovarsi 
in uno stato di Momento angolare misto, con stima finale di “g” pari a 0,3. 
 
Si ritiene, pertanto, che risulterebbe impossibile estrarlo dal circolo di flusso, 
nonostante gli enormi Campi Magnetici Statici e Variabili (di tipo pulsato) presenti 
attorno al CORE nucleare Fan Beam (vedi Fig. 28.3) del nostro Motore a Fusione 
Fredda in Flusso Catalizzatore, con loro successivo “Trapping” dentro gli atomi di 
Palladio, di questo Sistema a tre Testate (Fan Beam), e da noi qui proposto. 
 
Viceversa, il Sistema potrebbe funzionare perfettamente qualora gli atomi di Deuterio 
giungessero ancora racchiusi in piccole vescicole liposomiali di circa 6-7 micrometri 
di diametro in prossimità degli atomi di Palladio: dimensione che potrebbe garantire, 
a nostro modesto giudizio, la loro effettiva estrazione dal flusso capillare d’acqua 
scorrente nel sottilissimo Reticolo al Palladio situato nella parte interna e più 
superficiale (circa 0,25 mq) di ciascuna delle tre Testate Fan Beam del Catalizzatore 
(superficie totale di ciascuna: 1 metro quadrato), per loro immediato “Trapping” nelle 
pareti in Palladio del Reticolo, e dove avverrebbe quindi la reazione nucleare finale, 
con liberazione di Energia atomica. 
 
Questa enorme Energia “nascente” verrebbe a sua volta trascinata dai Campi 
Magnetici Statici e Pulsati al di fuori delle tre Testate, e quindi spinta al centro dello 
spazio presente in mezzo alle tre Testate, approssimabile al volume di almeno cinque-
otto metri di diametro, spazio da noi indicato come “HEAD” (vedi Fig. 28.3). 
 
                                                  -------------------- 
 
Riteniamo necessari almeno due Sale Motori, con due diversi Moduli Automatici di 
Sintesi Chimica (vedi Fig.28.2), e quindi due diversi Sistemi Fan Beam di tre Testate 
ciascuno, indipendenti l’uno dall’altro, allo scopo di realizzare una sorta di gigantesca 
“Y” situata a poppavia dell’Astronave, con due H.E.A.D. indipendenti di “Plasma 
Freddo”, Energia nucleare “nascente”, entrambi situati  al centro di due diversi “Fan 

Beam-Heads”, (vedi Fig. 28.3), e che possiamo visualizzare nei due bracci superiori 
della nostra “Y”, la quale rappresenta quindi i due diversi Sistemi di due diversi e 
separati Flussi Catalizzatori (Channelyzer Flaw). 



Le sei (6) Testate Fan Beam risulterebbero essere la componente più delicata del 
Doppio Sistema “Channelyer Flaw”, a motivo delle sottilissime tubature portanti 
l’Acqua Pesante (Deuterio-Liposomi) e soprattutto a causa del delicatissimo Reticolo 
di Palladio, quest’ultimo stimato della superficie di 0,25 metri quadrati e posto al 
centro della parte interna di ciascuna faccia di ogni singola Testata Fan Beam. 
 
                                                         ------------------- 
 
Diventa pertanto chiaro che sarebbero le sei Testate complessive di questo doppio 
“Channelyer Flaw” l’aspetto più critico dell’intero Sistema, dovendo da parte nostra, 
già in fase progettuale, escludere la possibilità di eventuali rotture dei tubi A, C, F, G, 
H, I, K, L, e soprattutto dei Reticoli di Palladio: sia a causa del possibile 
congelamento dell’acqua e sia, al contrario, per il surriscaldamento del Sistema 
dovuto all’estrema vicinanza con il “Plasma Freddo” che verrebbe intanto a formarsi 
al centro di ciascun Sistema Fan Beam. 
 
Risulterebbe quindi prioritario mantenere stabile la temperatura a livello di ciascuna 
Testata, tre per ciascuno dei due Sistemi Fan Beam, situati nei due bracci superiori 
della nostra “Y” a Flusso Catalizzatore, temperatura che stimiamo non superiore ai 40 
Gradi Celsius per non distruggere i Liposomi (vedi Cap. 30). 
 
Viceversa, a Motori spenti, e quindi in assenza di flusso di Liposomi-Deuterio nel 
“Channelyzer Flaw”, risulterebbe sufficiente mantenere un Range termico compreso 
fra 5-10 Gradi Celsius e 80-85 Gradi Celsius, sfruttando le reazioni nucleari residue 
di Deuterio ancora in fase in atomizzazione nel Reticolo di Palladio. 
 
Riteniamo pertanto risolvibile tale problematica attraverso la costruzione delle 
Testate con impiego di materiali ceramici, con abbinamento di Sensori termici e di 
sistemi correttivi automatizzati di temperatura interna per ciascuna Testata. 
 
Lontano dalle delicate Testate Fan Beam, ciascuna H.E.A.D. di “Plasma Freddo”, 
con la propria  “Coda” fiammeggiante di serpente, verrebbe allora spinta, mediante 
Campi Magnetici Pulsati, verso la parte inferiore della nostra “Y”, fino a raggiungere 
la “Camera di Compressione”, dove le due “Code” fiammeggianti verrebbero ad 
unirsi fra loro, in vista della compressione ulteriore di questo ammasso di “Plasma 
Freddo”, costituito da Fotoni, Protoni, Elioni e Tritioni, sotto la forza di altri Campi 
Magnetici Pulsati, e quindi con sua espulsione finale dagli ugelli di scarico del 
Motore, con spinta propulsiva derivante di questo vero e proprio “Vento Solare”. 
  
Difficile stimare l’Energia ottenibile sulla base del modello di Deuterio ipotizzato da 
Cassani e che abbiamo riportato al Cap.17 (2): l’Elettrone orbiterebbe infatti a 3 lobi, 
con fenomeno ondulatorio di contro-rotazione, e avendo quindi aumentata l’effettiva 
massa complessiva del Deuterio, rispetto alla somma delle sue masse semplici. 



In ogni caso, per l’argomento da noi trattato, il diametro di questi Liposomi 
contenenti Deuterio è stato da noi ritenuto approssimabile a 6,5 E-6 metri sulla base 
di uno Studio del 1994 eseguito per altri motivi, e di tipo medico (94). 
 
Alla fine degli anni ‘70, Widder verificò infatti che, impiegando particelle di 
Magnetite Fe3O4 poste all’interno di microsfere di Albumina, era possibile 
determinare un elevato accumulo (uptake) di farmaci anti-neoplastici nelle sedi 
anatomiche desiderate di animali sottoposti a queste sperimentazioni (95-98).   
 
In quei lavori si dimostrò che un Campo Magnetico Statico (C.M.S.) di 8.000 
Oersted, condotto all’altezza del microcircolo, riusciva virtualmente a fermare il 
100% delle microsfere di Albumina di 1 micrometro di diametro e contenenti 
particelle di Magnetite dal 20% al 50% del loro peso, essendo la velocità di flusso dei 
capillari molto bassa (0,05 centimetri al secondo). Ma alla velocità di flusso delle 
arteriole (10 centimetri al secondo), la ritenzione scendeva appena all’1% (95-98).  
 
Da allora, numerosi altri lavori hanno cercato di incrementare l’uptake di sostanze 
antitumorali sfruttando i Campi Magnetici, utilizzando ad esempio la Magnetite 
legata a radioisotopi letali beta-emittenti come l’Yttrio 90, ma senza decisivi risultati 
sulla guarigione finale dell’animale, ma pur sempre osservando buone percentuali di 
uptake (accumulo) nelle sedi desiderate come nel caso della Magnetite-90Y (99). 
 
Nel 1984, Bistolfi propose addirittura di impiegare il Disprosio 165: un beta-
emittente caratterizzato da elevata Suscettività al C.M.S. (100), e che dal Grafico 28.1 
risulta essere simile al Gadolinio, e circa cento volte superiore al Ferro. 
 
Per inciso, dal Grafico 28.1 notiamo che anche il Palladio risulta caratterizzato da 
un’interessante Suscettività magnetica, pari alla metà degli elementi ferromagnetici, 
fatto che riteniamo importante per la buona riuscita della nostra proposta d’impiego 
del Palladio come elemento finale, e quindi decisivo, del nostro Sistema di 
“Trapping” a livello atomico. 
 
Tornando alle Ricerche condotte in Passato per conoscere il diametro più adatto di 
microsfere antitumorali da impiegare sotto Campo Magnetico Statico, purchè 
caratterizzate da una buona Suscettività allo stesso Campo Magnetico, fu soltanto nel 
1994 che venne finalmente trovato il diametro ottimale per il 165Dy: valore che venne 
stimato di 6,3 micrometri di diametro (94), come precedentemente già riportato.  
 
Di qui la nostra proposta finale di utilizzare Liposomi al Deuterio proprio di circa 6-7 
micrometri di diametro, per gli scopi descritti in questo lavoro. 
 
In tabella 28.1 riportiamo la Suscettività magnetica di varie sostanze, compresa la 
Magnetite e il Gadolinio 157, quest’ultimo impiegato di routine negli attuali 
Tomografi a Risonanza Magnetica Nucleare, e su cui ritorneremo al Cap. 31. 



 

Sostanza Temperatura in Kelvin Suscettività χA (in 1,0 E-6 CGS) 
Gadolinio 350 + 185.000 
GdCl3 293 +   27.930 

GdO3 293 +   53.200 

Gd2(SO4)3 285,5 +   54.200 

Gd2(SO4)3 * 8H2O 293 +   53.280 

Gd2S3 292 +   55.500 

Gd-fullerene (C60-Gd3) 310 non nota 

FeBr2 ordinaria + 13.600 

FeCO3 293 + 11.300 
FeCl2 293 + 14.750 

FeCl2* 4H2O 293 + 12.900 

FeCl3 293 + 13.450 

FeCl3 398 +   9.980 

FeCl3 * 6H2O 290 + 15.250 

FeF2 293 +   9.500 

FeF3 305 + 13.760 

FeF3 * 3 H2O 293 +   7.870 

FeI2 ordinaria + 13.600 

Fe(NO3)3 * 9 H2O 293 + 15.200 

FeO 293 +   7.200 
Fe2O3 1.033 +   3.586 

Fe2PO4 ordinaria + 11.500 

Fe2SO4 293 + 10.200 

Fe2SO4* H2O 290 + 10.500 

Fe2SO4* 7 H2O 293 + 11.200 

FeS 293 +   1.074 
Tratto da: Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press E-130-131, Magnetic susceptibility of 

the elements and inorganic compounds, 70th edition 1989-1990. in: La Terapia dei Tumori con 

Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Cap. Quinto. 
 
E’ da osservare che nelle esperienze di Widder (95-98) veniva estratto il 100% da un 
piccolo Campo Magnetico Statico, nei capillari del circolo ematico prossimo al 
tumore, precedentemente fatto crescere nell’addome della cavia. 
 
Da ciò deriva che la velocità di flusso dell’acqua del nostro Flusso Catalizzatore, 
dalla Conduttura A sino ai Capillari del Reticolo di Palladio, tenderebbe a ridursi 
sempre di più, passando attraverso i vari Tubuli di Afflusso delle tre Testate di 
diametro sempre più ridotti, fino a raggiungere la velocità minima di 0,05 centimetri 
al secondo a livello della parte centrale di ciascuna delle Testate del Fan Beam, pari 
ad una superficie di 0,25 metri quadrati (1/4 della superficie della Testata). 
 

Tab. 28.1: Suscettività magnetica χA al Campo Magnetico Statico del Gadolinio e del Ferro (in 1,0 E-6 CGS). 



Da qui, dopo la reazione di Fusione Fredda del Deuterio con il Reticolo Capillare del 

Palladio, costituente 1/4 dell’intera Faccia Interna di ciascuna Testata Fan Beam, 
l’acqua reflua passerebbe nei Tubuli di Reflusso dalle stesse Testate, aumentando 
questa volta di velocità con l’aumentare del loro diametro, per essere infine 
convogliata, la stessa acqua reflua, nella Conduttura C (vedi Fig. 28.1). 
 
Potremmo allora, in via presuntiva, calcolare l’effettiva velocità degli stessi 
Liposomi, nelle varie sezioni del Sistema, conoscendo semplicemente il flusso (Flss) 
e l’area di sezione della Conduttura A (Entrata del Sistema) e della Conduttura C 
(uscita del Sistema), e dove il diametro di A risulta essere uguale a quello di C. 
 
Per conoscere (Flss) è infatti necessario sapere ∆ P, cioè la differenza pressoria fra le 
due estremità del segmento di un vaso considerato, il raggio del segmento e la 
lunghezza del segmento di vaso considerato (L).  
 
Trovato (Flss), lo si divide per l’area del vaso considerato, o dei vasi considerati, 
trovando in tal modo la velocità media (vedi tabella 28.2).  
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0,83 E-4 
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0,014 

 
5 E-2 

 
0,33 

 
2,5 E-4 

 
Capillari del 
Reticolo al 

Palladio 

 
1,65 E-4 

 
19,5 

 
5 E-6 

 
1E-3  

 
0,66 E-3 

 
0,25 (*) 

 
(*) Si stima che ogni Testata Fan Beam abbia le dimensioni di 1 metro in lunghezza e di 1 metro 
in larghezza, dallo spessore di circa mezzo metro, e con una superficie utile per il Reticolo 

Capillare di Palladio pari a circa 0,25 metri quadrati, rispetto ad un totale di superficie di 1 
metro quadrato, apparendo quindi come una sorta di zona centrale, sulla Faccia Interna della 
Testata. 

Tab.28.2: raffronto fra Conduttura A del Flusso Catalizzatore di Fig. 28.1 e i Capillari del Reticolo 

al Palladio che costituirebbero parte di ciascuna delle tre Testate del Fan Beam di Fig. 28.3 
   



Cap. 28.3: Impiego dei Campi Magnetici Statici (C.M.S.)  
 

 
Le metodiche finora compiute per concentrare abbastanza Deuterio nelle cellette di 
Palladio non hanno migliorato, più di tanto, la resa energetica che molti Scienziati 
speravano, nonostante i generosi tentativi di Scaramuzzi (8-9), di Storms (12-14), di 
Ohmori (16), di Karabut (17), di Focardi (18), di Dufour (19), di Arata (20) e di tanti altri, 
anche recenti. 
 
D’altra parte è questo il limite massimo teorico raggiungibile, confidando unicamente 
nel fenomeno fisico di un uptake effettuato con sistemi convenzionali in uso nei 
normali laboratori di Fisica. 
 
Tale fatto, imputabile ad uptake passivo, potrebbe essere modificato impostando un 
uptake attivo, attraverso l’impiego di Liposomi sotto Gradiente di Campo Magnetico 
Statico (C.M.S.), sulla base di quanto dimostrato in Letteratura con il Disprosio 165 
(94), la Magnetite-90Y (99) e i lavori pioneristici condotti negli anni ‘70 di Widder (95-

98), pur essendo tutte metodiche impiegate nella cura, pur fallimentare, del Cancro, 
ma che comunque dimostrarono una percentuale di uptake altissimo a livello 
capillare, dove la velocità di flusso era molto basso, pari a circa 0,05 centimetri al 
secondo. 
 
Viceversa, tale uptake risultava quasi nullo in caso di flusso leggermente più alto, a 
livello delle arteriole, dove la velocità di flusso raggiungeva i dieci (10) centimetri al 
secondo. 
 
Riportiamo pertanto, in Bibliografia, altri tre lavori importanti sulla questione (101-103). 
 
Sulla base di tutto ciò, volendo quindi passare dalla Medicina Oncologica alla Fisica 
della Fusione Fredda, e quindi alla futura Ingegneria aero-spaziale, potremmo 
derivare alcune preziose informazioni scientifiche da quelle passate esperienze, 
benchè fallimentari sul versante delle terapie anti-neoplastiche. 
 
Per prima cosa non è ancora noto il comportamento sotto elevato Gradiente di Campo 
Magnetico del Deuterio incluso in vescicole liposomiali da circa 6-7 micrometri di 
diametro, per esecuzione del Trapping in C.M.S., secondo il Sistema proposto in 
questo nostro lavoro con il Flusso Catalizzatore indicato in Fig. 28.1 
 
Dal Capitolo 30, inerente alla preparazione in laboratorio di Liposomi con Cloruro di 
Indio 111, potremmo pertanto derivare una prima esperienza pratica di laboratorio 
con Liposomi al Deuterio di diametro diverso, in maniera simile allo studio condotto 
nel 1994 su microsfere di Disprosio 165 (94), valutando i diversi risultati. 



Cap. 28.4: Impiego dei Campi Magnetici Variabili  
 
 
I Campi Magnetici Variabili (C.M.V.) che proponiamo in questo lavoro possono 
essere suddivisi in almeno tre grandi gruppi: 
 
A). Pulsati (continui o discontinui) 
B). Alternati (sinusoidali) 
C). A forma d’onda particolare 
 
 
A). Campi Magnetici Variabili pulsati  
 
Il C.M.V. uni-direzionale è sostanzialmente una semi-onda ad onda pulsante, che può 
essere discontinua oppure continua.  
 
Nel primo caso si può parlare di onda semi-sinusoidale con 1 semi-onda da 50 Hz.  
Nel secondo caso di onda semi-sinusoidale con 2 semi-onde da 100 Hz. 
 
Le modificazioni più significative, su organismi viventi, sembrerebbero crearsi con 2 
semi-onde continue da 100 Hz, con un Campo Magnetico di 70 Gauss, o con brevi 
trattamenti intervallati da brevi momenti di riposo (104).  
 
Non sappiamo se ciò possa avere attinenza anche con l’introduzione di atomi di 
Deuterio in atomi di Palladio per la reazione di Fusione Fredda proposta nel nostro 
lavoro: anche in questo caso andrebbero condotte delle prove sperimentali. 
 
 In merito a questi tipi di Campi Variabili, può essere quindi utile il lavoro svolto da 
Marchetti (105).  
 
 
B). Campi Magnetici Variabili alternati 

 
Il C.M.V. bi-direzionale è in genere sinusoidale. 
 
 
C). Campi Magnetici Variabili indotti da forma d’onda particolare 

 
 
Esistono delle forme d’onda particolari, come quella quadrata, rettangolare, 
trapezoidale, a treno d’onda, ma i loro effetti biologici non sono ancora conosciuti 
con precisione. Sono in parte riconducibili alle onde pulsate e a quelle sinusoidali. 
 



In Germania sono state introdotte da Warnke onde pulsate a “dente di sega” che 
sembrerebbero determinare effetti più sensibili delle stesse onde sinuisoidali (106). 
 
 
Misurazione dei C.M.V. 

 
E’possibile misurare i Campi Magnetici con sonde ad effetto Hall: esse misurano la 
differenza di potenziale che si presenta ai capi di un semiconduttore immerso in 
Campo Magnetico.  
 
Ciò consente di valutare: 
 
1). Intensità dell’impulso. 
2). Polarità. 
3). Forma d’onda (quadra, sinusoidale). 
4). Frequenza. 
5). Tempo di salita dell’impulso. 
 
Le caratteristiche fisiche dell’onda di stimolo sono condizionate dal tempo di stimolo 
(t), dal periodo (T), e quindi dal Duty-cycle, vale a dire il rapporto fra tempo di 
stimolo (t) e il periodo (T): 
 
Duty-cycle = t / T, il cui valore viene espresso in percentuale e consente di definire la 
geometria d’onda. 
 
Secondo Marchetti (105), è buona norma controllare sempre periodicamente il Campo 
Magnetico o con apparecchi a camera di ionizzazione, che esprimono l’intensità di 
Campo Magnetico in funzione della corrente indotta. La misurazione del Campo 
Magnetico in Gauss risulterà essenziale per una buona gestione del Sistema.  
 
Marchetti, nel 1988, riportò di aver impiegato con buoni risultati un Gauss-Meter 

Probe F.W. Bell Model 4048.  
 
Da esso, sono state così definite le caratteristiche principali d’impiego: 
 
1). Voltaggio. 
2). Duty-cycle 
3). Hertz  
4). Gauss ottenuti a una determinata distanza (vedi tab. 28.3). 
 
Così, nell’impiego dei C.M.V. pulsati fra due Solenoidi, si possono avere parametri 
molto diversi, con risultati estremamente variabili: a 300 Volts, 25% di Duty-Cycle e 
con 50 Hertz, ad una distanza fra i due Solenoidi di 20 centimetri, si raggiunge il 
valore di 1,6 Gauss.  



 
Se i due Solenoidi sono posti invece ad una distanza 40 centimetri, il valore è di 0,8 
Gauss. Questo valore rimane invariato anche quando il Duty-Cycle viene portato dal 
25% al 30%.  
 
Interessante quanto aggiunto da Marchetti: tanto più bassa è la frequenza, tanto più 
intenso è il Campo Magnetico (300 Volts, 35% di Duty-Cycle e con 20 Hertz, ad una 
distanza fra i due Solenoidi di 20 centimetri).  
 
Ma sotto un determinato livello, che Marchetti definisce livello critico, le linee di 
flusso del Campo Magnetico diminuiscono, e questo si ottiene abbassando da 20 a 15 
Hertz i valori adoperabili, passando poi da 2,9 a 2,4 Gauss a 20 centimetri.  
 
Questo non avviene ad una distanza fra i due Solenoidi di 40 centimetri: in questo 
caso infatti la diminuzione della frequenza a 15 Hertz permette ancora dei valori di 
1,2 Gauss a 40 centimetri (vedi tab. 28.3). 
 
                                             ----------------------- 
 
Nei Campi Magnetici Variabili (C.M.V.), a differenza di quelli Statici (C.M.S.), vi è 
presenza di Forze Elettro-Motrici (F.E.M.) autoindotte.   
 
Esse sono la causa della notevole difficoltà nell’uso dei Solenoidi pur in 
considerazione dei buoni effetti ottenuti su organismi viventi: per la legge di 
Faraday-Neumann, un Campo Magnetico rapidamente variabile indurrà delle 
correnti, quindi degli effetti magneto-elettrici e poi un effetto finale che, sulla base 
dell’esperienza sperimentale, riteniamo estremamente interessante per il “Trapping” 
ad alta pressione del Deuterio negli atomi di Palladio costituenti la parete dei capillari 
delle Testate del Fan Beam (vedi Fig. 28.3). 
 
Le interazioni fra il Campo Magnetico Variabile (C.M.V.) a bassa frequenza e il 
tessuto biologico su cui erano state sperimentate su animali erano basate quindi sui 
Campi elettrici indotti nei tessuti dal Segnale di Tensione: in base a queste 
considerazioni, risulterebbe quindi importante, per i nostri scopi di studio sulla 
Fusione Fredda, considerare il tempo di salita e il ritmo di applicazione del Campo 
Magnetico Variabile.  
 
Meno importante sembrerebbe invece valutare l’intensità dell’impulso, o la forma 
d’onda del Campo Magnetico Variabile. 
 
Molti Autori, fra cui Marchetti, davano quindi estrema importanza a segnali con 
breve tempo di salita: il tempo di salita è il tempo impiegato da un segnale per 
passare dal 10% al 90% del suo valore massimo, che è quindi rapidamente variabile.  
 



Sostanzialmente, si possono elencare otto diversi tipi di onda (107): 
 
1). Onde sinusoidali continue da 50 Hz. 
 
2). Semionda o doppia semi-onda da 50 Hz. 
 
3). Treni d’onda sinusoidali.  
 
4). Impulsi singoli di forma trapezoidale mono-direzionali o bi-direzionali a salita 
lenta, con bassa frequenza, da 1 a 10 Hz. 
 
5). Impulsi singoli o treni di forma trapezoidale a salita molto rapida e frequenza 
elevata fino a 1.000 Hz. 
 
6). Impulsi di forma triangolare a frequenza variabile. 
 
7). Onde pulsate a “dente di sega” (106). 
 
8). Onda rettangolare di tipo positiva con tempo di stimolo mai superiore al 35% 
dell’intero periodo, con spalla di salita perfettamente verticale (tab. 28.3); (105). 
 
                                         ------------------------------ 
 
Nella fase di Trapping, il C.M.S. servirebbe allo scopo di determinare un’elevata 
forza magnetica di verso opposto a quello del torrente di flusso del Deuterio entrato 
nel tubo della Conduttura A, quindi nelle tre Tubature di Raccordo F G H, e così 
ormai giunto all’interno delle tre Testate Fan Beam (vedi Fig. 28.1). 
 
Tale forza magnetica dovrà essere necessariamente generata da Campi Magnetici 
Statici, ognuno per ciascuna Testata, e poi anche da quelli Variabili. 
 
Il Campo Magnetico Statico, seguito da quello Variabile, agirà sul Reticolo Capillare 

di Palladio, attraversato dai Liposomi di Deuterio a bassa velocità, di circa 0,05 
centimetri al secondo, e notiamo che lo stesso Palladio sarà anch’esso suscettibile al 
Campo Magnetico, pari alla metà degli elementi ferromagnetici, come risulta ben 
evidente dal Grafico 28.1. 
 
Il C.M.S. dovrà determinare un elevatissimo Gradiente di Campo, ma di limitate 
dimensioni spaziali, e solo lungo il flusso percorso del Deuterio, coincidente con la 
geometria capillariforme del Reticolo di Palladio, mentre il C.M.V. (forse di tipo 
Pulsato) convoglierà le molecole di Deuterio nel Palladio, a sua volta magnetizzato.  
 
L’intensità di Campo Magnetico Statico andrebbe modulata in funzione della velocità 

di flusso delle particelle e delle loro dimensioni: 



quest’ultimo punto è importante, essendo la Suscettività magnetica χ dipendente, in 
curva gaussiana, dalla dimensione della molecola che si vuole magnetizzare.  
 
Viceversa, il Trapping in C.M.S. è difficilmente ipotizzabile per i complessi 
molecolari liberi di Deuterio, la cui Suscettività al Campo Magnetico è molto dubbia. 
 

 
Volts 

 

Duty-Cycle 
 

Hertz 
 

Distanza 20 cm 
 

Distanza 40 cm 
 

100 
 

25 
 

50 
 

0,4 Gauss 
 

0,1 Gauss 
200 25 “ 0,8 0,5 
300 25 “ 1,6 0,8 
100 30 “ 0,5 0,1 
200 30 “ 1,2 0,5 
300 30 “ 1,6 0,8 
100 35 “ 0,5 0,1 
200 35 “ 1,2 0,4 
300 35 “ 1,6 0,9 
100 25 75 0,4 0,1 
200 25 “ 0,8 0,4 
300 25 “ 1,2 0,4 
100 30 “ 0,4 0,1 
200 30 “ 0,8 0,4 
300 30 “ 1,2 0,5 
100 35 “ 0,5 0,1 
200 35 “ 0,9 0,5 
300 35 “ 1,2 0,5 
100 25 100 0,4 0,1 
200 25 “ 0,4 0,4 
300 25 “ 0,8 0,4 
100 30 “ 0,5 0,5 
200 30 “ 0,8 0,6 
300 30 “ 0,8 0,7 
100 35 “ 0,4 0,1 
200 35 “ 0,8 0,4 
300 35 “ 1,2 0,5 
100 35 20 0,8 0,5 
200 35 “ 1,6 0,8 
300 35 “ 2,9 0,9 
100 35 15 1,2 0,5 
200 35 “ 1,6 0,9 
300 35 “ 2,4 1,2 

Marchetti N., Aulo Gaggi Editore, Bologna, pp 39, 1988 in: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 

159 in Risonanza Magnetica Nucleare, Italo Svevo Editore. Maggio 2000, Capitolo Ottavo. 

Tab. 28.3.: variazioni del Campo Magnetico Variabile Pulsato in base a voltaggio, Duty-Cycle, 

Hertz, e distanze. 



Cap. 28.5: Cinetica di Liposomi al Deuterio in fase di Trapping su 
Palladio con loro successiva atomizzazione 
 
 
 
E’ lo studio che si occupa di rilevare le relazioni temporali e spaziali del Tracciante 
(Liposomi caricati con Deuterio) e del Sistema. 
 
Il Sistema è il Motore a Fusione Fredda, dotato di Catalizzatore di Flusso a Campo 
Magnetico Statico focalizzato su Capillari di Reticolo costituiti da Palladio, sulla 
Faccia Interna delle tre Testate Fan Beam indicate in Figura 28.3.  
 
Lo studio derivato sarà relativo a: 
 
1). Andamento della funzione nel tempo, a spazio idealmente fisso, cioè studi 
dinamico-funzionali, quantitativi, basati sull’analisi di curve dinamiche. 
 
2). Distribuzione spaziale e del contemporaneo andamento temporale, cioè studi di 
tipo misto, generalmente basati su analisi computerizzata. 

 

 Traccianti 

 
Qualsiasi sostanza magnetica o paramagnetica è un tracciante, rilevabile tramite 
Magnetroni, i quali li possiamo sostanzialmente ricondurre ai più versatili Tomografi 
a Risonanza Magnetica Nucleare (T.R.M.N), quotidianamente impiegati nei nostri 
ospedali per la Diagnostica (vedi Cap. 31), ma che verrebbero qui riadattati al nostro 
Sistema, per generare potenti Campi Magnetici Statici e Pulsati su 0,25 metri quadrati 
di puro Reticolo di Palladio, a sua volta già magnetizzato. 
 
Osserviamo che il requisito ideale di ogni tracciante (nel nostro caso Deuterio-
Liposomi) è quello di essere facilmente rilevabile dall’esterno, come ad esempio il 
Gadolinio 157 nella T.R.M.N. 
 
  



Immagine parametrica 

 
Per immagine parametrica si intende un’immagine diversa da quella 

originariamente fornita dalla strumentazione, basata sulla distribuzione del tracciante 
(magnetico o paramagnetico) nello spazio (immagine paramagnetica di R.M.N. 
ottenuta tramite T.R.M.N.), ma che si tratta di un’immagine ricostruita.  

 
Questa ricostruzione viene effettuata tramite computer sulla base dell’analisi di 
sequenze temporali di immagini ricavate dal Magnetrone dello stesso Motore a 
Fusione Fredda indicato in Fig. 28.1 e in Fig. 28.3 
.  
L’immagine parametrica rappresenta, in una scala di grigi o di colori, i valori di 
parametri ottenuti da quest’analisi sui vari punti detti pixel (PICTure ELement) del 
campo d’indagine iniziale.  
 
La fusione delle informazioni sull’andamento temporale e sulla distribuzione spaziale 
contenute nei pixel viene espressa con il termine dixel (Dynamic studi pIXEL), con il 
quale si definisce la più piccola componente dinamico-morfo-funzionale 
dell’immagine, a contenuto parametrico.  



Cap.28.6: Sistema, Compartimenti e Pool 
 

 
Per Sistema, si intende la struttura complessiva che si vuole studiare. 
 

Esso è quindi un insieme di Enti che si condizionano fra loro e reagiscono come un 
unico Ente.  
 
Alcuni Sistemi possono essere considerati come composti da un numero finito di fasi, 
chiamate Compartimenti, separate da delimitazioni, e aventi attività specifica 
uniforme in tutto il loro ambito. 
 
Per attività specifica si intende la quantità di Deuterio contenuto nei Liposomi, e 
riferita alla massa totale del Deuterio considerato, non riferita cioè al volume. 

. 
 L’attività specifica non deve essere confusa con attività su volume, che è invece la 
concentrazione specifica di Deuterio-Liposomi / Litro di acqua. 
 
Ogni Compartimento è omogeneo: in ogni punto di esso c’è lo stesso valore di 
concentrazione specifica, che è pertanto uniforme.  
 
Vi sono però situazioni in cui non è possibile ricondursi al concetto della ripartizione 
in uno o più Compartimenti.  

 
Ad esempio, nell’iniezione in bolo, la concentrazione del Deuterio-Liposoma è 
massima a livello della testa del bolo iniettato, e risulta invece minima in 
corrispondenza della sua coda. 
 
I Sistemi da noi considerati, TUTTI Compartimentali, sono suddivisibili in: 
 
1) Sistemi aperti o chiusi: in dipendenza della presenza, o assenza, di scambio con 
l’esterno. 
 
2) Sistemi mammillari o catenari: ove i Compartimenti sono considerati connessi con 
un Compartimento centrale (Sistemi mammillari) oppure connessi fra loro in cascata, 
ciascuno soltanto con il precedente e con il successivo (Sistemi catenari).  
 
Per Pool si intende la totalità delle molecole (unità elementari) presenti nel Sistema, 
che siano interscambiabili fra loro, poiché aventi lo stesso destino ultimo finale 
(atomizzazione all’interno del Palladio con successivo sviluppo di Energia radiante 
(Fusione Fredda). 



Cap.28.7: Equilibrio dinamico 

 
Per equilibrio dinamico dei Sistemi, si intende il continuo processo di rinnovamento dei flussi 

di Deuterio, il cui stato stazionario lo è solo su base numerica, poiché le nuove molecole di Deuterio 
sostituiscono quelle atomizzatesi nel bersaglio di Palladio, e quindi in uscita dal Sistema, e sono a 
loro volta sostituite, nel processo, da altre molecole di Deuterio, appena incluse in Liposomi dal 
M.A.S.C. e identiche alle precedenti per comportamento chimico-fisico.  

 
Quindi il numero degli elementi che compongono il Sistema rimane praticamente costante nel 
tempo, e gli elementi di Deuterio stessi del Sistema vengono continuamente rinnovati.  
 
In tal modo un tracciante (Deuterio-Liposoma) si inserisce con facilità nel Sistema, e consente di 
studiare le caratteristiche del metabolismo degli elementi del Sistema stesso.  
 
Il Pool di una determinata sostanza sarà caratterizzato dal fatto che ogni suo elemento può andare 
ad occupare il posto di un suo analogo nel Sistema. 
 
L’equilibrio del Pool sarà pertanto assicurato da una serie di processi di scambio. 
 
Questi processi di scambio possono essere reversibili (quando il trasporto di una molecola da un 
Compartimento ad un altro non è definitivo) o irreversibili.  
 
Lo studio completo di un Pool consiste nella valutazione dei seguenti punti: 
 
1). Dimensioni del Pool; 

2). Dimensioni del Compartimento; 
3). Definizione delle caratteristiche degli scambi che intervengono fra i singoli Compartimenti e fra 
     il Pool e l’esterno. 
 

Cap. 28.8: parametri del Sistema: 

 
Massa 
Volume 
Tasso di Trasferimento  
Tasso di Tempo 

 



Cap. 28.9: parametri di massa 

 

A). Compartimento 

 
E’ la suddivisione fisica di un Sistema, nel quale l’attività specifica di un tracciante (Deuterio-

Liposoma) è uniforme ad ogni istante.  
 
Nel nostro caso risulta costituito da: 
 

Modulo Automatico di Sintesi Chimica dei Liposomi-Deuterio (M.A.S.C) di Fig. 28.2. 
 

Conduttura A (vedi Fig. 28.1), a partenza dal M.A.S.C. 
 

Diramazione della Conduttura A nelle tre Condutture di Raccordo in Entrata (F, G, H), di 
diametro minore, che fanno capo alle Tre Testate Fan Beam di Fig. 28.3. 
 
Tubuli di diametro sempre più piccolo che costituiscono le tre Testate, diretti verso la 
Faccia Interna di ciascuna Testata, terminanti nel Reticolo Capillare di Palladio che 
riveste ¼ dell’intera Faccia Interna di ciascuna Testata. 
  
Reticolo Capillare di Palladio, dove avviene la reazione di atomizzazione del Deuterio. 
 
Tubuli di diametro sempre più grande che costituiscono le tre Testate, diretti dal Reticolo 

Capillare di Palladio, che riveste ¼ dell’intera Faccia Interna di ciascuna Testata, verso 
ciascuna delle tre Condutture di Raccordo in Uscita (I, K, L). 
 

Conduttura C (vedi Fig. 28.1), di diametro superiore a quello delle tre Condutture di 

Raccordo in Uscita (I, K, L), ma di eguale diametro della Conduttura A, e che termina 
infine nel M.A.S.C. (vedi Fig. 28.2). 

 
Nota: il Compartimento è solo una parte del Sistema. 

 

B). Pool (massa) 

 
E’ la massa (M), cioè la quantità totale di una sostanza contenuta nel Sistema. Per il principio della 
diluizione, le molecole del tracciante si distribuiscono in tutto il Pool. Si misura in grammi e suoi 
equivalenti.  
 
Per gli scopi del nostro lavoro, definiremo: 
 

micro-Pool il complesso di Deuterio libero nel fluido d’acqua, non utile ai nostri scopi.  
 
macro- Pool il complesso di Liposoma CARICATO con Deuterio (vedi Cap. 29, 30 e 31). 
 
 



C). Carrier [M] 

 
 
Nel nostro caso potremo definire il Deuterio libero come carrier indesiderato, presente per motivi 
di sintesi incompleta dei Liposomi, e il Deuterio-Liposoma invece come carrier necessario, 
presente per motivi di stabilità chimica complessiva e di appoggio al segnale di Risonanza 
Magnetica Nucleare (R.M.N.) sotto Campo Magnetico Statico (C.M.S.) e di Risonanza Magnetica 
Nucleare (R.M.N.) sotto Campo Magnetico Variabile di tipo Pulsato (C.M.V.P.). 
 
Per carrier-free indicheremo che un dato elemento chimico è costituito completamente da Deuterio-
Liposoma, ottenuto in Modulo Automatico di Sintesi Chimica (M.A.S.C.), quest’ultimo costituito 
fondamentalmente da una Cella di Sintesi Chimica, e sistemi di misurazione della sostanza prodotta 
(vedi Cap. 29 e 30). 
 
Il M.AS.C. risulta costituito fondamentalmente da una Cella di Sintesi Chimica e da vari sistemi di 
misurazione della sostanza prodotta, in questo caso Liposomi al Deuterio, da immettere poi nel 
vicino Flusso Catalizzatore di Fig. 28.1, il cui liquido risulta costituito da Acqua Pesante (Deuterio 
al posto di Idrogeno), e proveniente interamente dalle grandi cisterne (Tanks), anch’esse poste a 
poppavia dell’Astronave, accanto al motore a Fusione Fredda, come ulteriore schermo protettivo 
contro i Neutroni provenienti dal Plasma Freddo H.E.A.D., situato al centro delle tre Testate Fan 

Beam di Fig. 28.3. 
 
 
 
 

D). Trasporto attivo per carrier 

 
Sostanza che agisce come veicolo capace di trasferire molecole (Deuterio) attraverso una 

delimitazione di Compartimento (esempio: vescicole liposomiali). 
 
Nel nostro caso, queste vescicole, caricate al Deuterio in Modulo Automatico di Sintesi 

Chimica (M.A.S.C.), sono quindi infuse nel tubo A del Flusso Catalizzatore di Fig 28.1, fino alla 
loro atomizzazione finale nel TARGET di Palladio, con liberazione di Energia radiante: Protoni, 
Tritioni, Neutroni, Elioni, Fotoni X e gamma. 



Cap. 28.10: parametri di volume 
 
 

Volume di distribuzione (Vd) 
 

E’ il volume ottenuto dividendo la quantità di tracciante (Deuterio-Liposoma), contenuta nel 
Sistema, per la concentrazione del tracciante (Deuterio-Liposoma / Volume) nel Compartimento. 

 
E’ il volume in cui si distribuisce il tracciante che, per motivi di resa energetica finale del Sistema, 
nel nostro caso (vedi Fig. 28.1) sarà espressa in CC (Centimetri Cubi), Decimetri Cubi, o Litri. 
 
10O0 Centimetri Cubi (CC) = 1 Decimetro Cubo (DC) = 1 Litro (L). 
 
Esso non è uguale al volume interno del Motore a Fusione Fredda riportato in Fig. 28.1.  
 

Sostanze Vol. di distrib. 
in litri (Vd) 

Frazione di estrazione 
(E) 

Legame con acqua 

 
Deuterio libero 

     

 
Deuterio-Liposoma 

     

 
 
Il volume di distribuzione (Vd), è costituito dal volume in cui diffonde il Deuterio-Liposoma.  
 

Tale volume (Vd), è definito come il rapporto tra la quantità di Liposoma-Deuterio nel Sistema 
all’equilibrio, q(equil), e la concentrazione all’equilibrio (Cacqua equil.) (tab. 28.4): 
 

 
Vd = q (equil) / Cacqua (equil.) 

 

 

 

 
Tab.28.4.: il volume di distribuzione (Vd) 



Cap. 28.11: parametri di Tasso 

 
I parametri di Tasso sono intimamente legati fra loro. I più importanti sono il Tasso di 

Trasferimento e il Tasso di Tempo.  
 
Le applicazioni pratiche sono: 
1). Il Trasporto 
2). Il Trasporto Netto  
3). Il Flusso  
4). La Clearance  
5). Lo Stady-State 
6). Lo Scambio.  
 

Da parte dell’Autore del presente lavoro, si è voluto introdurre, a scopo semplificativo, la 

Formula Generale della Teoria dei Traccianti (vedi tab. 28.5). 
 
 

A). Trasporto [ M / T] 

 
E’ la quantità di sostanza (massa) che attraversa una barriera in una data direzione, o che 

cambia di stato nell’unità di tempo.  
 

Può avvenire per cambiamento di stato chimico, o per separazione fisica (passaggio attraverso 
barriera).  
 
In un Sistema Compartimentale è la quantità di sostanza che si trasferisce da un Compartimento 
all’altro nell’unità di tempo. 

 

B). Trasporto netto: [ M / T] 

 
E’ la differenza tra due trasporti in direzioni opposte. 

 

C). Flusso: 
 
E’ la quantità vettoriale corrispondente alla portata volumetrica, o al volume di fluido. 

 
Nota: Il flusso nel modello mono-Compartimentale si ricava dalla Formula Generale della Teoria 

dei Traccianti indicata in tabella 28.5.a: 
 
 
 
 
 



 

 
dQ(t)      =      Vd           x          Q  
  dt         tempo medio              Vd 
 
Dove: 
 
dQ(t) / dt = portata di massa (portata volumetrica x concentrazione) 
Vd / tempo medio = flusso (o portata volumetrica)  
Q = massa (in grammi o in kg) 
Vd = volume di distribuzione 
Q / Vd = concentrazione 
 
 
 
Il flusso nel modello mono-Compartimentale sarà ottenuto attraverso la formula derivata dalla 
28.4.a. (vedi tabella 28.5.b.): 
 
 

 
dQ(t)      =      Vd           x          Q  
  dt         tempo medio               Vd 
 
dQ(t)    /      Q        =      Vd    
  dt              Vd        tempo medio   
 
  

C). Frazione di estrazione 

 
Formula Generale della frazione di estrazione (tabella 28.6): 

 
 

 
 

E =  Ca - Cv   
      Cv 

Dove: 
Ca: concentrazione in entrata della sostanza 
Cv: concentrazione in uscita della sostanza 
 
 
 

 
La frazione di estrazione della sostanza (E) può essere ottenuta anche in base alla seguente 

formula (tabella 28.7): 
 
 

Tab.28.5.a: Formula Generale di riferimento della Teoria dei Traccianti 

Tab.28.5.b: Formula Generale di riferimento della Teoria dei Traccianti 

Tab.28.6: frazione di estrazione (Formula Generale) 



 

                                                             

E = 1 - e 
(P.S. / F)  

                                   
Dove: 
  
P.S. = permeabilità atomica di pompa del Palladio, pari a: P.S. = - F x 0,6931 x (1 - E)   
 
F = flusso 
 
Nota: per avere la completa estrazione del Deuterio-Liposoma da parte del Palladio, è richiesto 
un rapporto P.S./ F = 5 /1 

 
 
 

D). Clearance 

  
E’ la depurazione di una sostanza, il tasso di estrazione o di accumulo (quest’ultimo meglio 

definibile come uptake) considerato come inversamente proporzionale al tasso di scomparsa della 
sostanza stessa dal flusso.  

 
Da parte nostra la intendiamo come “la quantità di acqua (volume) che viene depurata in 1 

minuto da Deuterio-Liposoma, estratta ad opera del Palladio, situato al centro del Motore a 

Fusione Fredda”, secondo la formula: 
 
[ U] x V 
     [P] 
 
Dove:  
 
            [U] = concentrazione nel Palladio delle molecole di Deuterio-Liposoma 
  V = volume acqua / minuto (flusso di acqua) 
  [P] = concentrazione in acqua del Deuterio-Liposoma 
 
 
La clearance può essere definita anche in altro modo: 
 
A)                  Trasporto netto                     . 

     concentrazione della sostanza nell’acqua 
 
B) flusso d’acqua   x frazione di estrazione 

 
 

 

Principio di Fick: la quantità di sostanza rimossa dall’acqua nell’unità di tempo è pari a:  
 
Flusso x Ca -  flusso x Cv 
 

Tab.28.7: frazione di estrazione della sostanza (E) 



Quindi, flusso è pari anche a: d(Q) t   / Ca - Cv 
                                                    dt  
 
Nota: se il fattore di estrazione (E) è pari ad 1, il flusso d’acqua risulterà essere uguale al volume di 
acqua che perfonde il Palladio nel tempo T, cioè il flusso sarà uguale alla sua clearance. 
 
                 Volume / tempo = flusso 
      Volume / tempo x frazione di estrazione = clearance 

 

 

E). Stato stazionario (Stady - state) 

 
La quantità di Deuterio-Liposoma è costante (identica) nel tempo, e in distribuzione 

omogenea. Il Motore a Fusione Fredda sarà quindi a regime. 
 
 

F). Scambio 

 
Trasferimento bi-direzionale di sostanze attraverso una delimitazione o fra 2 fasi diverse. 

 



Cap. 28.12: Parametri di trasferimento 
 

In un Sistema multi-Compartimentale in equilibrio dinamico, i parametri di trasferimento 
sono: la costante di distribuzione (K oppure K), oppure la costante di rinnovamento (K oppure K).  

 
Il rinnovamento, o la distribuzione, può essere discriminato (K) o non discriminato (K). 
Quest’ultimo, (K), è più frequente. 
 
Se discriminato, (K), esso corrisponde ad una quota fissa (vedi tabella 28.8).  
(K) è una funzione lineare, una equazione di ordine zero: dC (t) / dt = K x C (0). 

 
Se indiscriminato, (K), esso corrisponde ad una frazione (vedi tabella 28.9), ed è una equazione di 

ordine primo, (dC/dt = K x C), oppure di ordine secondo (dC/dt = K x C
2
), o di valore più alto. 

 
Tutto ciò è importante, perché muta l’impiego delle formule, dato che (vedi tabella 28.9) in 

questo lavoro è sempre considerato come frazione (K). 
 

Se costante di distribuzione (non discriminato), K rappresenta la frazione di Deuterio-Liposoma 
presente nel Compartimento che esce da questo in una unità di tempo. 
 
Se costante di rinnovamento (non discriminato), K rappresenta la frazione di Deuterio-Liposoma 
presente nel Sistema che esce da questo in una unità di tempo. 
 

 
M(t) = M(0) x ( - K T biologico) 

 
 
K = quantità fissa, non frazione  
 

 

M(t) = M (0) x e - K T palladiano 

 
 
K = frazione (non quantità fissa come K)      ( K  =               1                       ) 
                                                                                   Tempo medio di transito  
Dove:  
M(t) = numero di elementi che si sono distribuiti o rinnovati nell’unità di tempo (t) 
M (0) = numero di elementi iniziali (al tempo zero) 
e = numero di Neper, equivalente a circa 2,7183 
K = costante di distribuzione, oppure costante di rinnovamento non discriminata (frazione),  

pari a:    0,6931 

           T ½ palladiano 
 
K si può definire come la frazione di Deuterio-Liposoma rimossa dal flusso d’acqua dal Palladio 
per tempo palladiano considerato (T palladiano). 

Tab.28.8: Formula di riferimento per rinnovamento o distribuzione discriminato 

Tab.28.9: Formula di riferimento per rinnovamento o distribuzione non discriminato 



 
T ½ palladiano (tempo di emi-riduzione del Palladio): è il periodo di tempo che riduce di 1/2 volta la 
quantità di Deuterio-Liposoma presente in un determinato Compartimento (emi-distribuzione) o nel 
Sistema (emi-rinnovamento). 
 
1 T ½ palladiano equivale al rapporto matematico fra il logaritmo naturale di 2 (pari a circa 0,6931) e 

K (costante di distribuzione, o costante di rinnovamento non discriminato).  
 

Quindi n T ½ palladiano: è il periodo di tempo che riduce di 1/2 
n
 volte la quantità di Deuterio-

Liposoma presente in un determinato Compartimento (distribuzione), o nel Sistema (rinnovamento). 
(vedi tabella 28.10). 
 

n   T ½ palladiano Riduzione di 1/2 
n volte 

1 T ½ palladiano  riduce di 1 / 2                             la quantità iniziale M (0) 

7 T ½ palladiano  riducono di 1 / 128                     la quantità iniziale M (0) 

10 T ½ palladiano  riducono di 1 / 1.024                  la quantità iniziale M (0) 

20 T ½ palladiano  riducono di 1 / 1.000.000           la quantità iniziale M (0) 

 
  
T palladiano = tempo palladiano considerato, di cui si vuol conoscere la frazione M(t) di Deuterio-
Liposoma rimasta. 
 
Tempo medio di transito (τ trans.): può essere definito come il tempo necessario per rimuovere la 
frazione 1/e, pari a circa il 63% della quantità iniziale della sostanza M (0) presente nel 
Compartimento o nel Sistema.  Viene ottenuto moltiplicando il T ½ palladiano per 1,443, quest’ultimo 
reciproco di 0,6931 (logaritmo naturale in base 2 del numero di Neper). 
 

T ½ palladiano    x    1,443 =  τ 
trans.  (tempo medio di transito). 

 

Il tempo medio di transito è a sua volta il reciproco di K, secondo la formula: τ 
trans.

 x K = 1 
 
Il tempo medio di transito dev’essere suddiviso a sua volta in: 
Tempo medio (τ) di distribuzione: reciproco della costante di distribuzione K. 

Tempo medio (τ) di rinnovamento: reciproco della costante di rinnovamento K. 
 
E’ il tempo medio che una particella rimane in una data regione del Sistema. 
 
Esso equivale all’intervallo di tempo necessario perché, in equilibrio dinamico, si abbia la 
sostituzione del 63 % (K) della sostanza presente in quella regione.  
 
Può essere definito come il tempo necessario per rimuovere la frazione 1/e, pari a circa il 
63% della quantità iniziale della sostanza M (0) presente nel Compartimento o nel Sistema. 
 
Nota: Il segno meno (-) indica che la quantità di sostanza (M) è decrescente in funzione del tempo 
palladiano considerato (T palladiano). 
 

Tab.28.10: rapporto fra n T ½ palladiano e riduzione di 1/2 

n
 volte 



Cap. 28.13: parametri di tempo  
 

 

N(t) = N (0) x e - λ T fisico 
 

 
Dove:  
N (t) = numero di Deuterio-Liposoma che si autodistruggono nell’acqua nell’unità di tempo (t) 
N (0) = numero di Deuterio-Liposoma iniziali (al tempo zero). 
e = numero di Neper, equivalente a circa 2,7183 

λ = costante di autodistruzione di Liposomi al Deuterio nell’acqua, pari a: 0,6931 

                                                                                                                       T ½ fisico 

λ si può definire come la frazione del numero di Liposomi al Deuterio che non entrano nel Palladio 
e che si autodistruggono in un arco di tempo considerato ben preciso e misurato in secondi. 
 
T ½ fisico (Tempo di emi-riduzione fisica): è il periodo di tempo che riduce di 1/2 volta la quantità di 
Liposomi-Deuterio presenti nell’acqua, senza che questi abbiano reagito con il Palladio. 
 
1 T ½ fisico equivale al rapporto matematico fra il logaritmo naturale di 2 (0,6931) e  λ (costante di 
auto-distruzione, o probabilità di disintegrazione). Quindi: n T ½ fisico: è il periodo di tempo che 

riduce di 1/2 
n
 volte la quantità di Deuterio-Liposomi presenti nell’acqua (vedi tabella 28.12). 

 

n   T ½ fisico Riduzione di 1/2
n volte 

1 T ½ fisico  riduce di 1 / 2                             la quantità iniziale N (0) 

7 T ½ fisico  riducono di 1 / 128                     la quantità iniziale N (0) 

10 T ½ fisico  riducono di 1 / 1.024                  la quantità iniziale N (0) 

20 T ½ fisico  riducono di 1 / 1.000.000           la quantità iniziale N (0) 

 
T fisico = Tempo fisico considerato, di cui si vuol conoscere la frazione N (t) di Deuterio-Liposomi 
rimasta. 
 

Vita media (τ): Può essere definita come il tempo necessario per rimuovere la frazione 1/e, pari a 
circa il 63%, della quantità iniziale del Deuterio-Liposoma N (0) presente all’inizio. 
 
Viene ottenuta moltiplicando il T ½ fisico per 1,443, quest’ultimo reciproco di 0,6931 (logaritmo 
naturale in base 2 del Numero di Neper). 
 

T ½ fisico     x    1,443    = τ (vita media) 
 

τ è a sua volta il reciproco di λ, secondo la formula: τ x λ = 1 
 
Nota: Il segno meno (-) indica che la quantità di Deuterio-Liposoma (N) è decrescente in funzione 
del tempo fisico considerato (T fisico). 
 
 

Tab.28.11: Formula di riferimento: 

Tab.28.12: rapporto fra n T ½fisico e riduzione di 1/2 

n
 volte 



 Cap.28.14: unificazione di λ e di K: il tempo di dimezzamento effettivo  
 
 

Il tempo di dimezzamento effettivo è l’insieme del tempo di dimezzamento fisico e di quello 
palladiano. 

 

Tempo di dimezzamento fisico (T ½ fisico): 
 

Come visto prima, è l’intervallo di tempo necessario affinché si abbia la distruzione della 
metà dei Liposomi al Deuterio presenti in una determinata massa dello stesso tipo. 
Tempo di dimezzamento fisico di un Liposoma al Deuterio = 0,6931 / λ 
Dove: 0,6931 = logaritmo naturale di 2. 
 λ = frazione del numero di Liposomi-Deuterio distrutti in un arco di tempo considerato ben preciso 
e misurato in secondi (T fisico). 
 
Tempo di dimezzamento palladiano (T ½ palladiano): 
 

Come visto prima, è l’intervallo di tempo necessario affinché il numero di particelle presenti 
in un Compartimento o in un Sistema, si riduca della metà con modalità diversa dal decadimento 
responsabile del dimezzamento fisico. 

 
Tempo di dimezzamento palladiano di una sostanza = 0,6931 / K  
Dove: 0,6931 = logaritmo naturale di 2. 
 K = costante di distribuzione o di rinnovamento. Frazione del numero di Liposoma-Deuterio 
rimossa dal circolo acquoso ad opera del Palladio per tempo palladiano considerato (T palladiano). 
 
 
Tempo di dimezzamento effettivo (T ½ effettivo): 
 

E’ l’intervallo di tempo necessario affinché il numero di particelle presenti in un 
Compartimento o in un Sistema, si riduca della metà per auto-distruzione (dimezzamento fisico) e 
atomizzazione in Palladio (dimezzamento palladiano), secondo una qualsiasi delle seguenti 
formule:  
  
T ½ effettivo (tempo di dimezzamento effettivo) =                        0,6931                     . 
                       0,6931              +         0,6931    .     
                                                        (T ½ fisico)                 (T ½ palladiano) 
 
Oppure:  

                                                0,6931. 

                                                  λ  + K  
 
Oppure, in altro modo:     (T ½ fisico) x (T ½ palladiano) 
                                            (T ½ fisico) + (T ½ palladiano) 
 



Cap. 28.15: considerazioni ulteriori sulla Formula Generale 
 

Riprendendo la Formula Generale di riferimento della Teoria dei Traccianti, vista in tabella 
28.5.a, si ha: 
 

 
dQ(t)      =      Vd           x          Q  
  dt         tempo medio              Vd 
 
 
Dove: 
dQ(t) / dt = portata di massa (portata volumetrica x concentrazione) 
 
Vd / tempo medio = flusso (o portata volumetrica)  
 
Q = massa (in grammi o in kg) 
 
Vd = volume di distribuzione 
 
Q / Vd = concentrazione 
 
Nota 1: dalla Formula Generale (tabella 28.5.a.) isoliamo alcuni termini (tabella 28.13): 
 

 
dQ(t)      =      Vd           x           Q  
  dt         tempo medio               Vd 
 
 
 
                    Vd                  .      x       1        =     flusso    x        1   .   = K 

tempo medio di transito                 Vd                                     Vd           
 
Oppure :  
              Vd                  .       x       1        =                        1                 .       =  K 

tempo medio di transito              Vd            tempo medio di transito                         
 
 
Quindi, dalla Formula Generale:        Vd /  tempo medio di transito   =  K 

                                                                                  Vd   
 

 
dQ(t)      =    K      x      Q  

                    dt  
 
 
dove: 

Tab.28.5.a: Formula Generale di riferimento della Teoria dei Traccianti 

Tab.28.13: isolamento di alcuni termini dalla Formula Generale (tabella 28.5.a.) 

Tab. 28.14: isolamento di alcuni termini dalla Formula Generale (tabella 28.5.a.) 



dQ(t) / dt = portata di massa (portata volumetrica x concentrazione). 
K = costante di distribuzione, oppure costante di rinnovamento non discriminata (frazione). 
Q = massa (in grammi o in kg). 
 
Nota 1: 
  flusso (Flss) = portata volumetrica = volume / tempo medio = metri cubi al secondo =  

= (m
3
/ sec) = Velocità media (Veloc.md) x area di sezione (A) = (Veloc. md) (A) = 

= (m / sec) (m
2
). 

 
Quindi, (vedi tabella 28.15): flusso (Flss) = Veloc.md x area  

 

 
dQ(t)      =      Veloc.md  (m / sec)     x      area        x           Q  
 dt                                                                                          Vd 
 
 
La velocità di transito di una certa quantità di acqua attraverso una certa sezione del Motore a 
Flusso Catalizzatore, secondo la formula indicata in tabella 28.15 è quindi in rapporto con: 
 
1) portata di massa (portata volumetrica x concentrazione) = dQ(t) / dt  
2) area di sezione (area)  
3)  concentrazione: Q / Vd 
 
Tale velocità di scorrimento sarà veloce o lenta, in dipendenza soprattutto del raggio (r4) del 
condotto (vedi tabella 28.18). 
 
Nota 1: queste formule sono valide nelle seguenti condizioni: 
 
1) flusso laminare (non turbolento) 
2) Il flusso è considerato in condotti cilindrici e rigidi. 
3) Il fluido è considerato come composto di numerose particelle singole (molecole di acqua 
[solvente] con dispersi al suo interno Liposomi al Deuterio [soluti].  
 

Nota 2: il fluido è considerato incomprimibile, con ρ quindi costante. Ciò determina pertanto la 
seguente relazione numerica, già indicata sopra: 
velocità media x area = flusso. 
  
Flusso x concentrazione = [dQ(t) / dt] cioè pari a portata di massa, quest’ultima equivalente a 
portata volumetrica moltiplicata per concentrazione, essendo:  
 
Vd / tempo medio = flusso  
 
Q = massa (in grammi o in kg) 
 
Vale pertanto la seguente eguaglianza: 
 
Velocità ALFA x area ALFA = velocità BETA x area BETA = portata volumetrica. 
 

Tab.28.15: flusso (Flss) = Veloc.md x area (confronta con Formula Generale, tab. 28.5.a.) 



Ritornando alla Formula Generale (vedi tabella 28.5.a.), è pertanto utile fare le seguenti 
considerazioni (tabella 28.16): 
 

 

[ dQ(t)   =      Vd            x        Q   ]  > <  [  dQ(t)    =      Vd            x       Q    ] 

    dt       tempo medio          Vd                     dt       tempo medio              Vd 
 
Ciò corrisponde a:   
 
[Alfa ] > < [Beta] 

 
 
Dove si può considerare il Trasporto Netto (T.N.: vedi tabella 28.17) 
 

 
 

[ dQ(t)   ALFA ]    > <   [ dQ(t) BETA] 
      dt                                  dt  
 
Nello studio delle curve di diluizione, bisognerà poi considerare: 
1) Il numero degli ingressi.  
2) Il numero delle uscite.  
3) Mantenimento costante del volume di distribuzione (Vd). 
4) Ricircolo del Deuterio-Liposoma. 
5) Se il Deuterio-Liposoma è introdotto istantaneamente (in bolo), oppure in infusione continua. 
6) Se il volume del fluido: 
 A) scorre con flusso costante 
 B) modifica la propria velocità. 

 
Nota: se il Liposoma-Deuterio modifica la propria velocità, bisogna sapere se ciò è da imputare 
soltanto al cambiamento dell’area di sezione (vedi tabella 28.15) o se da altre cause aggiunte, in 
particolare i Campi Magnetici Statici e quelli Variabili (vedi Cap. 29). 
 
A sua volta, la portata volumetrica (o flusso) (Flss), che passa attraverso quel determinato condotto, 
sarà proporzionale alla caduta di pressione lungo il condotto, e alla quarta potenza del raggio 
condotto. Esso diminuisce con l’aumento della viscosità e con l’incremento della lunghezza del 
condotto (L) (Vedi tabella 28.18). 
 

 

(Flss) =  π   r4 ∆ P  

              8 η  L 
 

 
 Dove:  

∆ P = differenza pressoria fra le due estremità del segmento di vaso considerato. 

η = viscosità, o coefficiente di attrito interno, espresso in Newton-s / m2. 
L = Lunghezza del segmento del condotto considerato. 

Tab.28.16: Trasporto Netto dalla Formula Generale (tabella 28.5.a.) 

Tab.28.17: Trasporto Netto (T.N.) 

Tab.28.18: portata volumetrica (o flusso) in base ad altra formula. 
 



Da ciò deriva che, per conoscere la velocità del flusso dentro il Motore a Fusione Fredda, e 
quindi in via presuntiva, la velocità, ad esempio, degli stessi Liposomi al Deuterio, è necessario 
conoscere il flusso (Flss) e l’area di sezione del condotto (A).  

 

Per conoscere (Flss) è necessario sapere ∆ P, cioè la differenza pressoria fra le due estremità del 
segmento di vaso considerato, il raggio del segmento e la lunghezza del segmento del condotto 
considerato (L).  
 
Trovato (Flss), lo si divide per l’area del vaso considerato, o dei vasi considerati, trovando in tal 
modo la velocità media (vedi tabella 28.19).  
 
 
Altre formule di possibile impiego (tabella 28.19): 
 

 

Velocità media (Veloc.md) =            ∆ P r2  

                                                         4 η  L 
 

Differenza pressoria fra le due estremità (∆ P) =   4 η  L x (Veloc. md) / r
2): 

 

Area del vaso (A) = π r2 

 
 
 
Nota 4: nelle formule precedenti, dove il flusso era calcolato stimando di introdurre il Liposoma-

Deuterio in bolo, istantaneamente (tabella 28.5.a.), la correlazione flusso = Vd / τ trans, era 

considerata valida (τ trans: tempo medio di transito). 
 
Esistono però delle situazioni in cui, anche introducendo in bolo, bisogna considerare il tempo 
necessario ad esso per raggiungere il Reticolo di Palladio, anche se di pochi secondi. 
 

In tal caso, la correlazione: flusso = Vd / τ trans. non può essere più considerata valida. 
 
 
Per i Liposomi-Deuterio introdotti in bolo, ma la cui distribuzione non può essere considerata 
istantanea, bisogna impiegare il Metodo di Stewart-Hamilton (tabella 28.20): 
 

 
F =         Q (0) 

          0 ∫ ∞  C (t) dt 
 
 
Nota: Estremamente interessante potrebbe risultare l’impiego della T.R.M.N., applicando i sistemi 
tradizionali della Risonanza Magnetica Nucleare impiegata in Medicina, vedi Cap. 31. 
 

Tab.28.19: velocità media; differenza pressoria fra le estremità; area del vaso 

Tab.28.20: formula di Stewart-Hamilton 
 



In questo, è utile ricordare che la T.R.M.N. è già in condizioni di calcolare con estrema precisione 
la velocità e il flusso ematico in quasi ogni distretto anatomico, grazie soprattutto ai recenti 
miglioramenti avuti con le sequenze veloci e ultraveloci,  
 
A scopo di esempio può essere utile ricordare la recente introduzione in diagnostica T.R.M.N. della 
tecnica Bolus Tracking nello studio di quantificazione dell’ipertensione portale, senza iniezione di 
mezzo di contrasto; (108). 
 
 
 

In merito al Sistema Compartimentale più idoneo da scegliere per il nostro modello di Flusso 
Catalizzatore mostrato in Fig. 28.1 e 28.3, si potrebbe propendere per: 

 
a). Il Sistema mammillare a 2 Compartimenti, con rinnovamento attraverso il Compartimento 

primario.  
 
b). Il Sistema mammillare a 2 Compartimenti, con rinnovamento attraverso il Compartimento 

secondario.  
 
c). Il modello Compartimentale dell’infusione dei Liposomi-Deuterio a velocità costante in Sistema 

mammillare a 2 Compartimenti, con rinnovamento attraverso il Compartimento primario. 
 
 
Motivazione: 
 
la nostra proposta di un “Channelyzer Flaw” basato su uno, due o più Motori a Fusione Fredda con 
uno o più Moduli Automatici di Sintesi Chimica (M.A.S.C) si presta infatti a diversi ipotesi di 
disegni costruttivi, che possono essere così schematizzati: 
 
Sistema a “I”, con un solo M.AS.C. e un solo H.E.A.D. a tre Testate Fan Beam 

 

Sistema a “T”, con due M.AS.C. e un solo H.E.A.D. a tre Testate Fan Beam 

 
Sistema a “Y”, con due M.A.S.C. e due H.E.A.D, per un totale di sei Testate Fan Beam 
 
Sistema a “W”, con tre M.A.S.C. e tre H.E.A.D, per un totale di nove Testate Fan Beam  

 
Sistema a “O”, con molte M.A.S.C., ciascuna collegata ad un’unica Testata Fan Beam, tutte 
confluenti verso un’unica, gigantesca HEAD situata al centro della “O”.  
 
Tale ipotesi è stata però in seguito scartata a causa dell’altissimo volume energetico teoricamente 
raggiungibile dal Sistema, e quindi con la probabile “atomizzazione” dell’Astronave. 
 



Cap.28.16: Sistema mammillare a 2 Compartimenti, con 
rinnovamento attraverso il Compartimento primario 
 
 
Definizione di Sistema mammillare: il Sistema mammillare è formato da un Compartimento 
centrale che scambia in maniera reversibile con dei Compartimenti periferici (Fig. 28.4).  
 
Ma è un Sistema aperto perché il Liposoma-Deuterio viene anche eliminato all’esterno in modo 
irreversibile (atomizzazione dentro il Palladio, con EMISSIONE di ENERGIA). 
 
Se t = 0, C2 = 0 
Se t (eq), C1 = C2 
 
C1 e C2 tendono asintoticamente verso un valore simile.  
 
Il Compartimento centrale è il Flusso Catalizzatore con il quale scambiano in forma reversibile i 
Compartimenti periferici, e in forma irreversibile il solo Deuterio-Liposoma, destinato alla sua 
atomizzazione nel Reticolo di Palladio, per Fusione Fredda del Deuterio ed emissione di Energia. 
 

 
dC1 (t) / dt  = - K1,2 [ C1 (t) - C2 (t)] - Kr C1 (t) 
 
dC2 (t) / dt = + K2,1 [C1 (t) - C2 (t)]  
 
 
Le variazioni sono positive fintanto che C1 > C2.  
Si annullano per C1 = C2 
Diventano negative per C1 < C2 
 
La curva del Compartimento 2 ha un massimo quando raggiunge una concentrazione identica a 
quella presente nello stesso istante nel Compartimento 1 (dove si incrocia). In quel momento la 
variazione di concentrazione nel Compartimento 1 dipende unicamente dal K di rinnovamento. Da 
quell’istante, la [C] nel secondo Compartimento supera la [C] nel primo Compartimento (dove si 
incrocia). 
Dopo l’incrociamento, le curve di concentrazione decrescono in entrambi i Compartimenti, ma il 
rapporto C2 / C1 continua ad aumentare, tendendo asintoticamente verso un massimo (max.), che 
viene raggiunto quando le due funzioni presentano un identico ritmo di variazione esponenziale 
(b1), dove (b1) è la pendenza del tratto esponenziale della curva C1 (non mostrato in figura). 

Cioè K1,2 = K2,1 
 
Quindi (vedi tabella 28.22): 
  

 
 
dC1 (∞) / C1 (∞) = dC2(∞) / C2 (∞) = - b1 dt 
 

Tab.28.21: formule generali di riferimento 

Tab. 28.22: formule ulteriori 



Il massimo gradiente fra le 2 curve sarà ottenuto tramite la formula riportata in tabella 28.23: 
 

 
C1 (∞) / C2 (∞) = K2,1 - b1 dt   

                                K1,2  
 
 
 

 
[C] 
 

 
                                                                                         TEMPO 
                 T (equilibrio)                    
 
 
 

 
 
Compartimento  
centrale 

  
 
 
 

 
Compartimento   
periferico 

                 
1      <___________                   

              
  <___________    Ks ________________> 
    

                  
  ________________>     2  

  
↑↓ 

  
 

 

                                     Kr (costante di rinnovamento) 
 

Tab.28.23: massimo gradiente fra le 2 curve 

Fig.28.4: 
Sistema mammillare a 2 Compartimenti, con rinnovamento attraverso il Compartimento primario 

Fig.28.5: Sistema mammillare a 2 Compartimenti, con rinnovamento attraverso il Compartimento primario 

C1 t 

C eq 

C1 

C2 



Cap.28.17: Caso generale in cui si conosce solo la curva di concentrazione nel 
Compartimento centrale (Flusso Catalizzatore) 
 

E’ un binomio di termini esponenziali (tabella 28.24). Vedi anche cap. 28.20. 
 
Tab.28.24.: formula principale 
 
 

 C1 (t) = C (0) x (a1 e 
- b 1 t + a

2 e 
- b 2 t ) 

 
 
Dopo il tempo di equilibrio, la curva mostrerà un tratto terminale ad andamento esponenziale che, 
in ordinata logaritmica, sarà rettilinea. 
 
a1 e a2 sono le due intercette delle rette estrapolate sul tratto esponenziale della curva del primo 
Compartimento. Esso è bi-esponenziale, ma tende ad essere mono-esponenziale all’asintoto, poiché 
all’equilibrio il trasporto netto dal Compartimento secondario al Compartimento primario diventa 
una frazione costante (K) dell’attività contenuta nel Compartimento secondario. 
 
Perciò, essendoci una modifica costante della pendenza, considerando la curva di concentrazione 
che si avrebbe nel Compartimento primario se il secondario non ci fosse, si ha allora un mono-
Compartimentale, cioè un mono-esponenziale, dove la K dell’esponenziale coincide con la K di 
rinnovamento del Compartimento. 
All’equilibrio, il trasporto netto dal Compartimento secondario al Compartimento primario diventa 
una frazione costante dell’attività contenuta nel secondario e, quindi, da bi-esponenziale la [C] del 
primo Compartimento tende anch’essa a diventare mono-esponenziale all’asintoto. 
 
Se il Compartimento secondario scambia con il Compartimento centrale, l’andamento della curva di 
concentrazione nel primo Compartimento è governato da 2 fenomeni: 
1) rinnovamento (mono-esponenziale): Kr 
2) scambio con il secondo Compartimento (trasporto netto dal secondario al primario): Ks 
 
Lo scambio prevale all’inizio dal primo Compartimento verso il secondo Compartimento.  
Dall’equilibrio in poi, prevale dal secondo Compartimento verso il primo Compartimento (trasporto 
netto). Esso è frazione costante dell’attività presente nel secondo Compartimento. 
 
La b1 (pendenza del tratto esponenziale della curva bi-esponenziale del primo Compartimento) è 

inferiore a Kr, perché c’è una quota costante di frazione che entra, e che modifica la pendenza in 
maniera costante. 
 
b1 = costante del tratto esponenziale della curva. 
a1 C (0) = intercetta zero dell’estrapolazione della esponenziale. 
b2 = pendenza dell’esponenziale che risulta dalla differenza tra la curva completa e la retta 
estrapolata. 
 
Ci sono 2 esponenziali: se si toglie quella con b1 resta l’altra, che ha come esponente b2 e come 
intercetta a2 C (0). (Vedi tabella 28.25). 



 
Kr > b1 
 
Kr =       b1   x    b2 
           a1 b2 + a2b1 
 

Ks = a1 b2 + a2 b1   +     a1 a2 (b2-b1)
2 

                                      a1 b2 + a2 b1 
 

V1 =    ( a1b2+ a2b1 )
2 

V2        a1 a2(b2-b1 )
2
 

 
 
 

 
[C] 

 
                                           I                                                  TEMPO 

                                   TEMPO DI 

                                 EQUILIBRIO 

 
 
 
 
Le curve ottenute sono basate sul Sistema mammillare a 2 Compartimenti, con rinnovamento 

attraverso il Compartimento primario, con la seguente formula principale: 
 

Tab. 28.25: stima di Kr, Ks, V1 / V2 

Fig. 28.6: Sistema mammillare a 2 Compartimenti, con rinnovamento attraverso il Compartimento primario 

a2C(0) 

a1C(0) 

b2 

b1 

 



Tab.28.26: formula principale 
 
 

 C1 (t) = C (0) x (a1 e 
- b 1 t + a

2 e 
- b 2 t

) 

 
  
Dove: 
C (0) = quantità iniziale ‘di Liposomi al Deuterio 
a1 + a

2
 = percentuale di Liposomi-Deuterio iniettata presente nel condotto al tempo zero.  

- b 1 t    - b 2 t = i due tempi di dimezzamento effettivo. 
C1 (t) = integrale nel tempo della curva che rappresenta l’attività accumulata nel Flusso 
Catalizzatore (attività al tempo t). 
 
 
Analisi della clearance, e quindi della emissione di Energia rilevabile: 
 
Si assume come tempo zero quello della fine dell’immissione nel condotto del Motore a Fusione 
Fredda, e si effettua una serie di misurazioni rispettando il seguente ordine temporale: 
 
1) tempo zero 
2) 1 minuto 
3) 5 minuti 
4) 10 minuti 
5) 15 minuti 
6) 30 minuti 
7) 45 minuti 
8) 60 minuti 
9) 90 minuti 
10) 120 minuti 
11) 3 -5 ore 
12) 10-12 ore  
13) 18-24 ore 
14) 36-48 ore 
 
 
 
Nota importante: i valori di Energia misurata saranno altissimi, tali da mettere in pericolo di vita il 
personale addetto alle misurazioni, anche se su piccolo modello sperimentale da laboratorio. 
 
Dobbiamo infatti ricordare che nel Deuterio vi è contenuta un’Energia migliaia di volte superiore a 
quella contenuta nel Plutonio o nell’Uranio, come ben dimostrato da pochi quintali di Deuterio posti 
attorno ad una vecchia bomba atomica “modello Hiroshima”, e che furono capaci di portare 
l’energia esplosiva complessiva da 10-12 Kiloton ad oltre 10.000-20.000 kiloton, e di cancellare 
quindi un’intera isola, come quella di Bikini, evento avvenuto il primo Marzo 1954… 
 
Come vedremo più avanti, l’Acqua Pesante ritenuta necessaria per mantenere a regime una 
H.E.A.D. dotata di tre Testate Fan Beam è stata da noi stimata di circa 3.000-5.000 Litri (Decimetri 
Cubi, DC), pari quindi a 3-5 tonnellate d’Acqua Pesante, vale a dire da 3 (tre) a 5 (cinque) Metri 
Cubi (MC) d’Acqua Pesante… 



Cap.28.18: Sistema mammillare a 2 Compartimenti, con 
rinnovamento attraverso il   Compartimento secondario 
 
 
E’ un binomio di termini esponenziali (tabella 28.27), analogamente a quanto già indicato per il 
rinnovamento attraverso il primario. 
 

 
 

 C1 (t) = C (0) x (a1 e 
-b 1 t + a

2 
e 

-b 2 t
) 

 
 
 

 
(n.1)                dC1 (t) / dt = + K1,2 [C2 (t) - C1 (t)]  
 
(n.2)        dC2 (t) / dt = + K2,1 [C1 (t) - C2 (t)] - Kr C2 (t) 
 
 

Dalla fig. 28.8 si evince che non c’è incrociamento fra C1 e C2. 
Ciò avviene perché l’uscita del tracciante dal Sistema viene compiuto attraverso il secondo 
Compartimento.  
Perciò, per quanto sia rapido lo scambio fra i due Compartimenti, la curva del secondo 
Compartimento sarà sempre più bassa della prima. 
 
La formula n.1 della tabella 28.28 è particolare: la derivata prima ha valore iniziale più alto, perché 
il valore maggiore è C1, essendo C2 (0) pari a zero. 
L’andamento della curva è negativo, con pendenza iniziale massima che va poi progressivamente 
decrescendo, poiché dominata da C1 (all’inizio) per poi ridursi, ma senza annullarsi. 
 
L’inverso avviene con la formula n.2 della tabella 28.29: c’è un valore positivo massimo con 
andamento ascendente e tendenza massima all’inizio, che poi man mano decresce fino a un valore 
minimo.   
 
Tab.28.29: rapporto C1 (t) / C2 (t) 

 
C1 (t) / C2 (t) = K2,1 + Kr + C’2 (t)  /    K2,1  
                                    C2 (t) 
 

Tab.28.27: formula principale 

Tab.28.28: formule generali di riferimento 



La curva di concentrazione nel secondo Compartimento sale progressivamente fino ad un massimo, 
in corrispondenza del quale la derivata prima di C’2(t) è pari a zero. 
Il raggiungimento di questo punto massimo non coincide con l’equilibrio transitorio di 

distribuzione, essendo sempre C2 < C1. 
Dopo il massimo, la derivata prima di C2 diviene negativa. Ciò implica una progressiva riduzione 
del rapporto C1 (t) / C2 (t), rapporto che tenderà al valore minimo indicato in tabella 28.30. 
 

 
C1 (∞)  / C2 (∞)  = K2,1 + Kr - b1  ( >  1) 
                                     K2,1  
 
 

Il rapporto è tanto più alto, quanto maggiore è Ks rispetto a Kr.  
b1 è sempre più piccolo di Kr, e quindi il rapporto è sempre maggiore di 1, per cui le due curve di 
[C] non si incrociano mai. 
 
b1 è la pendenza della curva di concentrazione nel primo Compartimento, dopo il raggiungimento 
dell’equilibrio di variazione. 
Il tracciante introdotto nel primo Compartimento non giunge mai a distribuirsi nei 2 Compartimenti 
con uguale concentrazione. Cioè [C1] sarà sempre diverso da [C2]. 
 
La funzione è comunque identica per la formula principale vista precedentemente in tabella 28.29. 
 

  

 C1 (t) = C (0) x (a1 e 
- b 1 t + a

2 e 
- b 2 t 

) 

 
 
E’ invece diversa dalla tabella 28.20, per quanto riguarda il calcolo di Kr, Ks, e del rapporto V1 / V2  
 

 
Kr =       b1  x    b2 

           a1 b1 + a2 b2 

 

Ks = a1 b1 + a2 b2 +        a1 a2 (b1 - b2 )
2 

                                    a1 b1 + a2 b2 
 

V1   =  a1 a2 (b1-b2)
2 

V2        a1 b1 + a2 b2 
 
 

  
Tab.28.30: rapporto C1 (t) / C2 (t) su infinito 

Tab.28.31: formula principale 

Tab.28.32: stima di Kr, Ks, V1 / V2 



 

 
  
Compartimento  
centrale 

 
 
 
 

 
Compartimento   
periferico 

      
                
          1 

             
  <_____________  Ks    ____________> 
 
               

                 
                

  
 
2 

  
 

   

                                                                                                             ↑↓ 
                                                                                                                    Kr  
                                                                                         (COSTANTE DI RINNOVAMENTO) 
 
 
 
 

 
[C] 

 
                                                                                           TEMPO 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.28.7: 
Sistema mammillare a 2 Compartimenti, con rinnovamento attraverso il Compartimento secondario. 

Fig.28.8: 
Sistema mammillare a 2 Compartimenti, con rinnovamento attraverso il Compartimento secondario. 

a2 

a1 
b1 

C1 

C'2 

C2 
b2 



 

 Cap.28.19: infusione del Liposoma-Deuterio a velocità costante 

 

 
 

A partire da un certo istante t (0), la concentrazione nel Compartimento comincia a salire, da 
quell’istante, fino a raggiungere un valore di equilibrio, detto concentrazione all’equilibrio: 

 [C equil].  
 
L’equilibrio è raggiunto quando la quantità di Deuterio-Liposoma che si atomizza dentro il 

Reticolo di Palladio, e quella che entra nel Compartimento nell’unità di tempo, saranno uguali.  
 

Dalla Formula Generale: 

flusso x conc. (*) = quantità di Deuterio-Liposoma [ dQ(t)] in entrata o in uscita   

                                dt  
Conc. (*): 
 C in: concentrazione del Liposoma-Deuterio in entrata 
 C out: concentrazione del Liposoma-Deuterio in uscita 
 
Cioè (vedi tabella 28.33):  
 

                                                  

[ dQ(t)   =      Vd            x      Q    ]  > <  [  dQ(t)    =      Vd                x        Q   ] 

    dt       tempo medio          Vd                    dt          tempo medio              Vd 
 

[ dQ(t)   =   flusso     x        Q    ]  > <  [  dQ(t)    =   flusso      x          Q   ] 

    dt                                   Vd                  dt                                       Vd 
 

[ dQ(t)   =   flusso   x  C in ]  > <    [    dQ(t)    =   flusso      x    C out ] 

    dt                                                          dt                                          
 
Ciò corrisponde a:   

[ dQ(t)  in ]    > <   [ dQ(t) out] 
                                                           dt                             dt  
 

La variazione netta di attività nel Compartimento [dQ(t)/ dt] > < [dQ(t)/ dt] dipenderà da: 
 (C in flusso) - (C out flusso), secondo la formula indicata in tabella 28.34. 
 

Tab.28.33: Formula Generale: 



 

 

[ dQ(t)  in  ]    > <   [ dQ(t) out]   =    (C in  x  flusso) - (C out  x  flusso) 

                           dt                            dt  
 
 
 

La variazione di attività in ciascuno dei 2 Compartimenti [dQ(t)/ dt] dipenderà dalla velocità 
media in ciascuno dei 2 Compartimenti e dall’area di sezione in ciascuno dei 2 Compartimenti 
(cumulati nel valore di flusso in ciascuno dei 2 Compartimenti) e dalla concentrazione in ciascuno 
dei 2 Compartimenti (vedi tabella 28.35). 
 

 
               dQ.    =    Veloc.md (m / sec) x   area   x     Q  .  
               dt                                                                  Vd 

 
   dQ.     =   Veloc.md (m / sec) x area    x   concentrazione  

                               dt 
 

 
La velocità media d’infusione (Veloc.md), misurata in metri / sec., potrà essere ricavata 
sperimentalmente (Vedi tabella 28.36, e tabella 28.40). 
 
La tabella 28.40 dà i valori del numero di Bolus di miscela infusi al minuto, supponendo Bolus da 
1/200 di Litro (200 Bolus = 1 L). (Vedi anche tabella 28.36). 
 

 
Quantità di infusione in L (o CC)   = Bolus al minuto 
Durata dell’infusione in ore x Z 
 
Dove: Z = 3, se Bolus da 1/200 di L (1 Bolus equivale a 5 CC) 
 

 
Ora, conoscendo il numero di Bolus infuse al minuto, si ricava la quantità volumetrica, espressa in 
Litri o Centimetri Cubi (CC) con la corrispettiva durata d’infusione espressa in ore (tabella 28.37). 
 

Tab.28.37: stima della quantità volumetrica oraria 
 
 ….numero di CC / minuto = ……CC / hr 
 
 
Questo valore, CC / hr può essere trasformato in metri cubi / hr (MC / hr): 
1 CC / hr = 1,0 E-6 MC / hr 
 
dove: 
CC: centimetri cubi 
MC: metri cubi. 

 Tab.28.34: variazione netta di attività 

Tab.28.35: variazione netta di attività 

Tab.28.36: formula di calcolo 

 



Ora, riportandosi alla formula espressa in tabella 28.37, sapendo l’area di sezione del Flusso 
Catalizzatore (vedi Fig. 28.1), si può ricavare la velocità media d’infusione, espressa in metri / hr, e 
quindi trasformabile successivamente in metri / secondo. 
 
Queste stime potranno essere importanti per calcolare la velocità d’infusione ottimale di Liposomi 

al Deuterio sotto Gradiente di Campo Magnetico Variabile Pulsato, una volta nota la forza 

magnetica, espressa in Oersted2 / cm, necessaria per una buona estrazione di almeno l’80-90% dei 

Liposomi infusi nel Sistema. 
 
Ritornando ai concetti generali, il volume di distribuzione (Vd) potrà essere calcolato in condizioni 
di equilibrio, dalla formula indicata in tabella 28.38:  

 
Vd  = Qequil / C equil 

 
 
Pertanto, la costante K (essendo K = flusso x   1 / Vd) potrà anche essere stimata in base al flusso, e 
alla quantità presente all’equilibrio diviso concentrazione all’equilibrio (tabella 28.38), oppure 
dall’andamento della quantità o della concentrazione nel Compartimento nel corso del tempo 
(tabella 28.39), espressa dalla formula di riferimento. 
  

 

C equil - C(t) = C equil x e
- Kt 

 
 
Stimando che il Modulo Automatico di Sintesi chimica (M.A.S.C.) illustrato in figura 28.2, prepari 
ogni minuto un Bolus di 5 CC di acqua contenente Liposomi al Deuterio, pronta per essere infusa 
nel condotto A del Flusso Catalizzatore (Fig 28.1), calcoliamo quante ore si renderanno necessarie 
per raggiungere un certo volume desiderato dentro il Flusso Catalizzatore (tab.28.40). 
 

Litri di 
acqua  

Ore 

 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
100 

 
66 

 
33 

 
16 

 
11 

 
8 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
- 

200 133 66 33 22 16 13 11 10 9 7 
250 166 83 42 24 17 16 14 13 11 10 
300 200 100 50 33 25 20 17 15 13 12 
400 266 133 66 44 33 27 22 19 17 14 
500 333 166 83 55 41 33 28 24 21 19 
1.000 666 333 166 111 83 66 56 48 42 37 
2.000 - 667 333 222 167 133 111 95 83 74 
3.000 - - 500 333 250 200 167 142 125 111 
4.000 - - 666 444 333 267 222 190 167 148 
5.000 - - 833 555 417 333 278 238 208 185 
 
 

 
Tab.28.38: stima del volume di distribuzione (Vd) 

Tab.28.39: formula di riferimento per il calcolo della costante K 

Tab.28.40: numero di Bolus da 5 CC da infondere al minuto, essendo questa la produzione ogni minuto del M.A.S.C.   



Cap.28.20: Procedimenti grafici di Best-Fit di funzioni esponenziali 

(Nota: tratto da appunti di lezione. Fonti bibliografiche non note) 
 

In Medicina Nucleare vi è spesso la necessità di dover interpolare misure discontinue di 
attività espresse in termini di conteggi, con funzioni matematiche continue.  

 
Queste, nella maggior parte dei casi, sono ottenute come combinazione lineare di esponenziali e 
sono, perciò, del tipo indicate in Tabella 28.41: 
 

 

a (t) = α1 e - β1 t + α2 e - β2 t + ............  α n e -  β n t 
 

Lo scopo del procedimento di interpolazione è quello di determinare i valori delle α e delle β 
corrispondenti alla funzione continua (tabella 28.41) che si adatti meglio ai risultati sperimentali 
ottenuti: con il termine “Best-fit”, si intende dire quindi la curva più appropriata.  
 
Da parte nostra, in questo lavoro, si descrive un procedimento semplificato (grafico), di Best-fit, di 
una funzione multi-esponenziale del tipo di quella indicata nella funzione 28.45.  
 
Si deve tener presente che questo procedimento è applicabile nella pratica soltanto a formule di 2 o 
3 esponenziali, e solamente quando gli errori sperimentali sono relativamente piccoli in rapporto al 
numero delle determinazioni eseguite. 
 
 

Cap. 28.20.a.:  

Procedimento grafico di Best-fit di funzione mono-esponenziale 

(Nota: tratto da appunti di lezione. Fonti bibliografiche non note) 
 

Il caso più semplice si ha quando si può assumere che la funzione interpolatrice sia costituita 
da un solo esponenziale, cioè che sia del tipo indicata in tabella 28.42: 
 

 

a (t) = α e - β t 

 
 
Il Grafico della funzione riportata in tabella 28.42, assumendo scale lineari su entrambi gli assi 
cartesiani, si presenta come il Graf 28.2.  
 
Nel disegnare questo Grafico (Best-fit), si deve fare in modo che i punti sperimentali siano 
equamente distribuiti sopra e sotto la curva risultante.  
 
Per disegnare perfettamente il Grafico, si può adottare un Sistema Grafico che permette di 
trasformare il suo andamento da curvilineo in rettilineo: conviene cioè fare uso della carta semi-
logaritmica, che permette di evitare di eseguire operazioni di calcolo relativamente complesse. 
 
 

Tab. 28.41: Combinazione lineare di esponenziali (funzione multi-esponenziale) 

Tab.28.42: Funzione mono-esponenziale 



 

 
In questo particolare tipo di carta per Grafici, la scala delle ordinate è già predisposta per la 
rappresentazione logaritmica, con una opportuna spaziatura, variabile secondo una scala logaritmica 
fra le suddivisioni che, su scala lineare, sarebbero invece equidistanti. 
 
 Il vantaggio pratico è che, su scala logaritmica, si può riportare direttamente il valore di a(t) in 
quanto è la carta stessa che esegue il logaritmo di a. 

 
 
 

 

Graf. 28.2: Grafico su scala lineare dei valori misurati di attività (punti) e della funzione mono-esponeziale che meglio 
li interpola (curva di Best-fit).   
T1/2 è il tempo di dimezzamento, cioè il tempo in cui l’attività iniziale si riduce alla metà. 

 
 
Graf. 28.3: Gli stessi valori sperimentali e la stessa funzione mono-esponenziale del Graf. 28.2 sono rappresentati qui 
su carta semilogaritmica (logaritmica in ordinate). 
Le suddivisioni segnate qui sull’asse delle ordinate corrispondono a quelle del Graf. 28.2. 



Il risultato (Graf.28.3) è un andamento rettilineo che si adatta particolarmente bene alla 
interpretazione grafica dei dati sperimentali, spesso ottenuti in Medicina Nucleare. 
 
Il tracciamento della retta di Best-fit risente moltissimo della soggettività dell’operatore, con errori 
spesso importanti. 
 

Una volta tracciata la retta che si adatti meglio alle misure, i valori di α e di β  per questa retta 
possono essere determinati come segue (vedi tabella 28.43): 
 

 

ln a (0) = ln α 
 

 

Il valore di α è quello che si legge sulla retta tracciata, in corrispondenza di 0 (Graf.28.3) 
 
 

 

ln  a (0) =  ln  α -  β T1/2 

                                                               2 
 
Ricordando la funzione indicata in tab. 28.43: 

 

ln a (0) =  ln a (0) - β T1/2 

                                                               2 
 
Risolvendo per T1/2 

T1/2     =   ln 2 

           β 

da cui:  

β   =   ln 2 
                                                                               T1/2 
 
 
 
Poichè T1/2 può essere facilmente determinato dal Grafico (vedi Graf. 28.3) la funzione finale 

indicata in tabella 28.43 consente di determinare il valore di β. 
 

Tab.28.43: Determinazione dei valori di α 

Tab.28.44: Determinazione dei valori di β 



Cap. 28.20.b.:  

Procedimento grafico di Best-fit di funzione multi-esponenziale. 
(Tratto da appunti di lezione. Fonti bibliografiche non note) 
 

Si consideri, dapprima, il caso nel quale si possa assumere che la funzione interpolatrice sia 
bi-esponenziale, cioè del tipo indicata in tabella 28.45: 
 

 

a(t) = α1 e - β1 t + α2 e - β2 t 

 
 

Dove si suppone di aver ordinato i termini in modo che β1 sia maggiore di β2.  
 
Questa funzione, rappresentata su carta semilogaritmica, assume un andamento curvilineo 
(Graf.28.4), come risultato della combinazione di due rette (tratteggiate in figura, ciascuna 
corrispondente a uno dei termini esponenziali della funzione di tabella 28.45).  
 
A partire da un certo istante, l’andamento della curva tende a identificarsi con l’andamento del 

secondo esponenziale, perchè il primo (essendo β1 > β2) tende ad annullarsi più rapidamente 
dell’altro. Quindi, l’ultimo tratto della curva può considerarsi rettilineo. 
 

 

 
Allora, si possono determinare α2 e β2.  
 
In pratica, il procedimento dovrà essere applicato a quei punti sperimentali che sembrano essere 
disposti meglio secondo un andamento rettilineo. 

Tab.28.45: Funzione bi-esponenziale  

Graf.28.4: Grafico semi-logaritmico dei valori misurati di attività (punti) e della funzione bi-esponenziale che meglio li 
interpola (linea continua). L’ultimo tratto della curva è rettilineo e individua la seconda componente esponenziale (linea 
tratteggiata). Sottraendo dai valori misurati quelli corrispondenti della linea tratteggiata si ottengono i valori (crocette) 
attribuibili solo alla prima componente esponenziale. Questa può essere quindi individuata tracciando la retta che 
meglio interpola i punti calcolati (linea a tratto e punto). 



Una volta tracciata la retta relativa alla seconda componente esponenziale, questa può essere 
sottratta, punto per punto, dai valori originari misurati di a(t) per ottenere i valori a’(t) attribuibili 
soltanto alla prima componente (tabella 28.46): 
 

 
a’(t) = a (t) - α2 e - β 2 t 

 
 
Se effettivamente l’andamento dei punti sperimentali è ben approssimato dall’equaz. a2, e se il 
primo procedimento di interpolazione grafica è stato eseguito correttamente, ci si deve aspettare che 
i punti a’(t), riportati sullo stesso Grafico, si dispongano secondo un andamento rettilineo 
(Graf.28.4).  
 
Si può allora applicare di nuovo ad essi il procedimento di interpolazione grafica descritto, 

determinando così anche i valori di α1 e di β1. 
 
E’ evidente come questo procedimento possa essere esteso anche al caso di più componenti 
esponenziali che possono essere determinate, quindi una ad una, a partire dall’ultima. 
 
E’ anche intuibile come il metodo descritto risenta più degli errori sperimentali, quanto maggiore è 
il numero degli esponenziali da interpolare. 
 
Questo comporta che l’accuratezza dell’interpolazione è raramente adeguata se la curva è costituita 
da più di 2 componenti esponenziali. 
 
Altre limitazioni del metodo di interpolazione grafica sono dovute ai seguenti punti: 
 
1). E’ necessario che le misure siano proseguite fino a che un numero consistente di punti si 

dispongano con andamento ragionevolmente rettilineo. 
 

2).  Il metodo non fornisce una stima degli errori con cui vengono determinati i valori delle α e 

delle β. 
 
3).  Il metodo non è applicabile a funzioni di tipo diverso dall’esponenziale. 
 
4).  Il risultato è soggetto all’arbitrarietà con la quale viene tracciata ciascuna retta interpolatrice, ed 

è, quindi, almeno in parte soggettivo. 
 
 
 
 

 
 

Tab.28.46: Funzione dei valori attribuibili solo alla prima componente 



 Cap. 29: Trapping liposomiale sotto Campo Magnetico 
 

 
 
Nelle sperimentazioni mediche condotte su animali negli anni ‘70 da Widder (95-98), 
allo scopo di ottenere il Trapping di microsfere chemio-tossiche legate a Magnetite 
su masse tumorali, caratterizzate da basso flusso capillare, si era visto che tale 
fenomeno comportava l’estrazione del 99% delle molecole se la velocità di flusso del 
sangue si riduceva di 0,05 centimetri al secondo, nel flusso capillare neoplastico.  
 
Viceversa, tale percentuale di estrazione scendeva a solo dello 1% delle molecole 
magnetizzate se presenti nelle arteriole dell’animale da laboratorio, oggetto di queste 
sperimentazioni, essendo le arteriole caratterizzate da velocità di flusso più elevata, 
come constatato sempre da Widder (95-98).  
 
Accettando quindi il nostro progetto di utilizzare lo stesso Sistema, ma questa volta 
allo scopo di estrarre Deuterio da un torrente di flusso a base di Acqua Pesante 
(Deuterio al posto di Idrogeno), per farlo assorbire da un Reticolo Capillare di 

Palladio, a sua volta magnetizzabile (Graf. 28.1), con Trapping delle molecole di 
Deuterio nello stesso Palladio, successiva atomizzazione dello stesso Deuterio e con 
sviluppo di Energia nascente, o Energia radiante H.E.A.D., giungiamo anche alla 
conclusione che i Liposomi al Deuterio dovranno avere un diametro approssimabile a 
6-7 micrometri (6,5 E-6 metri), in base alle sperimentazioni condotte nel 1994 sul 
Disprosio 165 (94). 
 
L’obiettivo, per noi, sarà quindi quello di aspettare che i Liposomi al Deuterio, 
presenti nel Flusso Catalizzatore di Fig. 28.1, scendano alla velocità da noi richiesta, 
e quindi a livelli di flusso simili a quelli che, nelle sperimentazioni mediche condotte 
su cavie da laboratorio negli anni ‘70, risultavano essere quelle dei capillari 
neoplastici, ove l’estrazione risultava essere del 99% delle molecole chemio-tossiche 
legate a Magnetite (95-98). 
 
Tale velocità risulterà facilmente ottenibile riducendo i Tubuli di Entrata delle tre 
Testate Fan Beam, in base alle semplici formule applicative già descritte 
precedentemente. 
 
Da ciò deriva che la velocità di flusso dell’acqua del nostro Flusso Catalizzatore, 
dalla Conduttura A sino ai Capillari del Reticolo di Palladio, tenderebbe a ridursi 
sempre di più, passando attraverso i vari Tubuli di Afflusso alle Testate di diametro 
sempre più ridotti, fino a raggiungere la velocità minima di 0,05 centimetri al 
secondo a livello della Faccia Interna di ciascuna delle tre Testate del Fan Beam (Fig. 
28.3) dove avverrebbe il Trapping magnetico dentro gli atomi di Palladio (tab.28.2). 
 



Poi, da qui, l’acqua reflua passerebbe nei Tubuli di Reflusso dalle stesse Testate, 
aumentando questa volta di velocità con l’aumentare del loro diametro, e convogliata 
infine, la stessa acqua reflua, nella Conduttura C (vedi Fig. 28.1). 
 
In sostanza, lo Schema Generale del nostro Sistema, già esposto precedentemente al 
Cap. 28.1, sarebbe il seguente: 
 
Modulo Automatico di Sintesi Chimica dei Liposomi-Deuterio (M.A.S.C) di Fig. 28.2 
 
Conduttura A (vedi Fig. 28.1) 
 
Diramazione della Conduttura A nelle tre Condutture di Raccordo in Entrata (F, G, 
H), di diametro minore, che fanno capo alle Tre Testate Fan Beam di Fig. 28.3. 
 
Tubuli di Entrata, del diametro sempre più piccolo che costituiscono le tre Testate, 
diretti verso la Faccia Interna di ciascuna Testata, terminanti nel Reticolo Capillare di 

Palladio che rivestirebbe circa ¼ della Faccia Interna di ciascuna Testata, 
quest’ultima da noi stimata di 1 metro quadrato (Fig. 28.3). 
 
Reticolo Capillare di Palladio, a sua volta magnetizzabile in base al Graf. 28.1, e 
dove avverrebbe la reazione di atomizzazione del Deuterio. 
 
Tubuli di Uscita del diametro sempre più grande che costituiscono le tre Testate, 
diretti dal Reticolo Capillare di Palladio, che riveste ¼ della Faccia Interna di 
ciascuna Testata, verso ciascuna delle tre Condutture di Raccordo in Uscita (I, K, L). 
 
Conduttura C (vedi Fig. 28.1), di diametro superiore a quello delle tre Condutture di 

Raccordo in Uscita (I, K, L), ma di eguale diametro della Conduttura A, e che 
termina nel M.A.S.C. (vedi Fig. 28.2). 
 
Potremmo allora, in via presuntiva, calcolare l’effettiva velocità degli stessi 
Liposomi, nelle varie sezioni del Sistema, conoscendo semplicemente il flusso (Flss) 
e l’area di sezione della Conduttura A (Entrata del Sistema), delle tre Condutture di 

Raccordo in Entrata (F, G, H), di diametro minore, che fanno capo alle Tre Testate 
Fan Beam di Fig. 28.3, dei Tubuli di Entrata, del diametro sempre più piccolo che 
costituiscono le tre Testate, diretti verso la Faccia Interna di ciascuna Testata, 
terminanti nel Reticolo Capillare di Palladio che riveste 1/4 della Faccia Interna 
(0,25 metri quadrati di superficie) di ciascuna Testata, dei Tubuli di Uscita, di 
diametro sempre più grande che costituiscono le tre Testate, diretti dal Reticolo 

Capillare di Palladio verso ognuna delle tre Condutture di Raccordo in Uscita (I, K, 
L), quindi delle stesse tre Condutture di Raccordo in Uscita (I, K, L) e infine della 
Conduttura C (uscita del Sistema), e dove il diametro di A risulta essere uguale a 
quello di C. 
 



Per conoscere (Flss) è infatti necessario sapere ∆ P, cioè la differenza pressoria fra le 
due estremità del segmento di un vaso considerato, il raggio del segmento e la 
lunghezza del segmento di vaso considerato (L).  
 
Trovato (Flss), lo si divide per l’area del vaso considerato, o dei vasi considerati, 
trovando in tal modo la velocità media (vedi tabella 28.2 e tabella 29.1).  
 

 
 
 
 

 
Flusso (Flss) 

(m
3
/ sec) 

 

∆ P 
(mm Hg) 

 
Raggio r 
(metri) 

 
Lung.zza L 

(metri) 

 
Vel. media 
metri / sec) 

 
Area A 

(metri q) 

 
Tubo A 

Fig 28.1 

 
0,83 E-4 

 

 
3 

 
0,014 

 
5 E-2 

 
0,33 

 
2,5 E-4 

 
Le tre 

Condutture 

di Raccordo 

in Entrata 
(F, G, H) 

      

 

Fan Beam 
di Fig. 28.3 
Tubuli di 

Entrata 

      

 

Reticolo 

Capillare di 

Palladio 

 
1,65 E-4 

 
19,5 

 
4 E-6 

 
1E-3 

 
0,66 E-3 

 
0,25 (*)  

 

Fan Beam 
di Fig. 28.3 
Tubuli di 

Uscita 

      

 
Le tre 

Condutture 

di Raccordo 

in Uscita  
(I, K, L) 

      

 
Tubo C 

Fig 28.1 
 

 
 

0,83 E-4 

 

 
 

3 

 
 

0,014 

 
  

5 E-2 

 
 

0,33 

 
 

2,5 E-4 

 
(*) Superficie pari ad 1/4 della Faccia Interna di ciascuna Testata. 

Tab. 29.1:  raffronto fra Condutture A e C del Flusso Catalizzatore di Fig. 28.1 e i Capillari del Reticolo al Palladio 
che costituirebbero ¼ della Faccia Interna di ciascuna delle tre Testate del Fan Beam di Fig. 28.3 



Cap. 29.1: la Suscettività magnetica: nozioni iniziali  
 

 
La forza magnetica viene espressa in Newton / metro cubo.  
 
In questo lavoro si propone uno studio diretto allo scopo di trovare la forza, anch’essa 
espressa in Newton / metro cubo, necessaria per fermare o comunque rallentare 
Liposomi del diametro di 6-7 micrometri presenti in circolo a diverse velocità di 
flusso, allo scopo di consentire il fenomeno del Trapping.  
 
                                         ------------------------------ 
 
La forza (F) è data dalla massa moltiplicata per l’accelerazione relativa di queste 
molecole, secondo la seconda legge di Newton:  
 

F = massa x accelerazione 
 
dove:  
 

forza = Newton  
accelerazione = variazione di velocità / tempo trascorso: (V-V0) / t 
 
Quindi: Newton/ cm cubo = grammi x (V-V0) / t  
  
Si potrebbe considerare il moto dei Liposomi attraverso il Flusso Catalizzatore come 
moti in fase di decelerazione a partire dal Condotto A di Fig 28.1 e poi, dal Reticolo 

Capillare di Palladio, di successiva accelerazione verso il Condotto C di Fig 28.1.  
 
La grandezza del Liposoma deve essere pari ad un diametro di circa 6-7 micrometri, 
stimando la sua Suscettività magnetica sovrapponibile a quella del 165Dy (94). 
 
Ciò che cambia sarà quindi solo la velocità del Liposoma, estremamente variabile. 
 
La forza magnetica, espressa in Newton/metro cubo, ed esercitata dalle tre macchine 
di Risonanza Magnetica Nucleare (R.M.N) a Campo Magnetico Statico (C.M.S.) e 
Campo Magnetico Variabile (C.M.V.) costituenti le tre Testate Fan Beam (vedi Fig. 
28.3), dovrà pertanto agire in direzione uguale ma di verso contrario a quello del 
moto di flusso delle particelle liposomiali presenti nel Flusso Catalizzatore posto 
all’interno delle stesse tre Testate Fan Beam che lo costituiscono, in una 
ramificazione di tubuli sempre più sottili via via che l’acqua contenente i Liposomi al 
Deuterio viene fatta scorrere dalla Conduttura A (vedi Fig. 28.1) verso la parte 
interna e più superficiale di ciascuna delle tre Testate, e cioè verso il Reticolo di 

Palladio, a ridosso della H.EA.D., posta al centro del Sistema. 



 
Questo moto di flusso del  Liposoma viene anch’esso espresso in Newton, poiché la 
spinta esercitata dalla pompa sui fluidi immessi nel Sistema (Conduttura A, vedi Fig. 
28.1), e quindi sullo stesso Liposoma, non è altro che una forza contro la quale deve 
agire la forza magnetica, allo scopo di estrarre il Liposoma al Deuterio dal circolo,  
Liposoma ormai giunto alla velocità critica per consentire il fenomeno che in questo 
lavoro definiamo come “Trapping”, vale a dire come sua estrazione dal grande  
Flusso Catalizzatore di Liposomi al Deuterio, e loro deposizione in sede locale e 
circoscritta nelle pareti del Reticolo superficiale al Palladio, situato su circa 1/4 della 
superficie della Faccia Interna di ciascuna  Testata del Sistema, per poi fluire, tale 
acqua, verso la Conduttura di  Reflusso (Punto C della Fig. 28.1) per essere poi 
ancora riutilizzata, in circuito chiuso autosostenente.  
 
La forza esercitata dal cuore sul fluido del Sistema, e da quest’ultimo su ogni singolo 
Liposoma, in esso contenuto, può essere pertanto descritta come massa per 
decelerazione, dove per massa si intende la massa del Liposoma, e per decelerazione 
(o al contrario accelerazione) rispettivamente il graduale decremento di velocità del 
Liposoma nel circolo proveniente dalla Conduttura A e diretto alle tre Testate e, 
viceversa, il graduale incremento di velocità nel circolo proveniente dalle tre Testate 
e diretto verso la Conduttura C  e nuovamente al M.A.S.C. (Fig. 28.2). 
 
Quindi: 
forza di moto nel circolo di Afflusso: F = m x – a 
forza di moto nel circolo di Reflusso: F = m x a 
 
 
Nel sistema MKS, la massa sarà espressa in kg, l’accelerazione (o decelerazione) in 

metri al secondo quadrato (m/s
2
), e la corrispondente unità di forza derivata, in 

Newton. 
 
Nel sistema CGS la massa sarà espressa in grammi, l’accelerazione (o decelerazione) 
in centimetri al secondo quadrato (cm/s

2
), e la corrispondente unità di forza derivata, 

in Dyne. 
 

Ciò che interessa in questi calcoli è: 
 
1). Trovare la forza (espressa in Newton), necessaria per rallentare nel grande Flusso 
Catalizzatore il moto dei Liposomi fino a ridurre la loro velocità a zero, o comunque 
a valori prossimi a quelli dei capillari, sostenuta dallo stesso calo di velocità che si 
raggiunge comunque a livello di Reticolo Capillare del Palladio in base alla semplice 
riduzione di calibro dei Tubuli (vedi Tab. 29.1). 
 



2). La seconda serie di calcoli deve servire per trovare la forza (espressa in Newton) 
per accelerare Liposomi già in status di Trapping dentro il Palladio già magnetizzato, 
(Graf. 28.1) per la reazione nucleare di Fusione Fredda. 
 
La massa è calcolata in kg, e dev’essere valutata stimando la concentrazione di 
Deuterio ottenuta sperimentalmente e misurata in nano-moli per volume di ciascun 
Liposoma da 6-7 micrometri di diametro. 
 
In sostanza, in base ai dati fisici qui esposti, si potrà risalire alle diverse velocità 
dell’acqua nei diversi Compartimenti del Flusso Catalizzatore indicati in tabella 29.1 
(vedi anche tab. 28.2, Fig 28.1 e Fig. 28.3). 
 
Da queste velocità relative si calcolerà rispettivamente l’accelerazione o la 
decelerazione risultanti: 
 
un corpo soggetto ad una forza F ha un’accelerazione a nella direzione di F.  
 
Il modulo di a è: F / m 
 
dove: 
F = intensità della forza in Newton 
m = massa 
 
Conoscendo la massa di ciascun Liposoma (vedi Cap. 30), si calcolerà la forza 
risultante, che si chiamerà forza di moto di flusso di 1 Liposoma, e contro il cui moto 

di flusso dovrà essere diretto, con verso contrario e direzione uguale, attraverso 
l’impiego di Campi Magnetici esterni, una equivalente forza, di tipo magnetico, 
ricavabile in base alla formula di Brechna, descritta più avanti. 
 
La Suscettività magnetica è massima per determinate finestre, ma non è nota quella 
del Deuterio incluso in Liposomi. 
 
Riteniamo che potrebbe essere massima per Liposomi da 6-7 micrometri di diametro, 
sulla base di quanto già dimostrato in Letteratura con il Disprosio 165 (94).  
 
Il fenomeno di Trapping potrebbe comunque aversi anche per Liposomi molto piccoli 
(0,1 micrometri di diametro) come nel caso dei cristalli liquidi, dove questi ultimi 
fungono da Domini orientati contenenti milioni di molecole, permettendo così al 
C.M.S. di superare l’energia termica delle singole molecole per un fenomeno di 
additività delle Suscettività molecolari individuali (109).  
 
Prima di dover escludere tale eventualità, riteniamo che Liposomi al Deuterio da 0,1 
micrometri di diametro dovrebbero essere testati fino ad intensità C.M.S. di 4 Tesla.  
 



Soltanto a questo punto si procederà finalmente con Liposomi al Deuterio di 6-7 
micrometri di diametro per verificare il loro Trapping sotto Gradienti di Campo 
molto elevati da ben 4 Tesla, per successiva loro fase di atomizzazione in Reticoli 

Capillari di Palladio magnetizzato, con liberazione di Energia da Fusione Fredda 
risultante. 
 
Nella nostra metodica, poiché sono previsti Gradienti di Campo Magnetico (C.M.S.) 
dell’ordine di diverse decine di migliaia di Oersted/cm, risulta necessario che il 
Condotto A non sia in alcun modo magnetizzabile, pur conservando la capacità di 
essere ben visualizzabile, così da consentire invece la possibilità di iniettare 
tranquillamente i Liposomi sotto Gradiente di C.M.S. per il successivo Trapping in 
sede di Reticolo Capillare di Palladio, già magnetizzato dallo stesso C.M.S. 
 
Riteniamo necessaria l’infusione dei Liposomi a bassa velocità di flusso: 0,3-0,5 
mL/sec.  
 
Si potranno utilizzare forse anche Magneti unipolari di superficie in prossimità delle 
Facce Interne delle tre Testate Fan Beam, e quindi a diretto contatto con il Reticolo 

capillare del Palladio, per una maggior efficienza del Sistema. 
 
Il Campo Magnetico non sarà uniforme, questo per consentire una permanenza 
prolungata del Deuterio nel Reticolo capillariforme del Palladio, già magnetizzato.  

 
Il Sistema Fan Beam sarà basato sull’impiego del magnete nella sua Faccia Interna 
(Fig. 28.3), ove esisteranno Gradienti di Campo di almeno 0,02-0,14 Tesla/cm, o 
forse più, con il magnete di circa 30 centimetri di lunghezza e 30 centimetri di 
larghezza, e con Campo Magnetico omogeneo di 1,7-2 Tesla, ritenendo che la 
superficie complessiva del Reticolo capillare del Palladio risulterebbe 
approssimabile a 0,25 metri quadrati, non ritenendo immaginabili Campi Magnetici 
Variabili di tipo Pulsato più estesi, sulla base dell’attuale tecnologia.  
 
Sarebbe comunque utile conoscere in dettaglio lo sviluppo attuale: 
 
1) T.R.M.N. aperto, allo scopo di consentire l’impiego di questo Sistema, come 

mostrato in Fig. 28.3. 
 

2) Installazione di bobine supplementari a quelle già presenti nella macchina a 
R.M.N., deputate a creare elevatissimi Gradienti di C.M.S. da ben 4 Tesla all’atto 
dell’iniezione dei Liposomi al Deuterio da 6-7 micrometri di diametro, sui 
parametri delle informazioni tomografiche a R.M.N. precedentemente ottenute.  

 
                                                                      
 
 



Cap. 29.3: Gradienti di Campo e Fisica dei fluidi 
 
 
La forza è la causa che modifica lo stato di quiete o di moto uniforme di un corpo. 
 
Essa è caratterizzata da: 
1). Intensità 
2). Direzione 
3). Verso 
4). Punto di applicazione 
 
Nel sistema C.G.S. la forza ha la seguente unità di misura:  
 
Forza (F) = Dyne 
 
1 Dyne = 1 grammo x centimetro x s

- 2 

 
 
Nel sistema M.K.S. la forza ha la seguente unità di misura:  
 
Forza (F) = Newton  
 
1 Newton = 1 kg x metro x s

- 2
 

 
Quindi: 1 Dyne = 10

- 5 Newton. 
 
Se due Poli magnetici unitari, aventi ciascuno la forza di 1 Weber (tabella 29.2), sono 
posti sotto vuoto a 1 metro di distanza fra loro, la forza (magnetica) repulsiva fra essi 
(espressa in Newton) sarà pari a: 107 / (4π)2 Newton (tabella 29.2) 
 

 

F   =        1 Weber                      x                             1 Weber        .    = 107 / (4π)2 Newton 

         4 π  x  4 π  x E-7 (Weber al quadrato) x 1 metro al quadrato 

                                     Newton x metro quadrato 
 
Bistolfi F., “Campi Magnetici in Medicina”, Edizioni Minerva Medica, Cap.1, 1986. In: Giuseppe 
Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo 
Editore. Maggio 2000. Capitolo Diciottesimo. 
 
 

 
Giungiamo quindi alla definizione del “Weber” 
 
 

Tab.29.2: formula generale 



 
Weber è il Flusso di Induzione magnetica (vedi dopo) 
 
Weber è l’unità di misura di Polo Unitario (*) nel M.K.S. (Unità polare M.K.S.), essendo: 
  
 
F   =   K            Polo A    x   Polo B            . 

                                        R 
2

 

 

Dove: K = 1 / 4π µ0 (sistema C.G.S.) 
 

           K = 1 / 10 µ0 (sistema M.K.S.) 
 

µ0: vedi dopo 
 

Nel sistema C.G.S., 1 Weber equivale a 108 / 4π Unità polari C.G.S. 
 

Bistolfi F., “Campi Magnetici in Medicina”, Edizioni Minerva Medica, Cap.1, 1986. In: Giuseppe 
Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo 
Editore. Maggio 2000. Capitolo Diciottesimo. 
 
(*) Anche se i Poli magnetici non esistono isolati nella realtà, il loro concetto è utile per 
semplificare i calcoli.  

Tab.29.3: definizione di Weber 



Cap.29.4: Intensità del Campo Magnetico (H) e Densità di flusso (B) 
 

 
Poiché un magnete produce sui materiali magnetici, posti nelle sue vicinanze, un 

certo effetto, se ne deduce che debba esistere un Campo Magnetico in prossimità di 
ciascuno dei 2 Poli magnetici di cui è costituito. 

 
Il Campo Magnetico è descritto dal vettore di Intensità magnetica (H) e dal vettore di 
Induzione magnetica, o di Densità di Flusso (B), fra essi perpendicolari.  
 
Sono in relazione fra loro attraverso µ  (110) 
 
A loro volta, entrambi sono perpendicolari alla direzione della corrente elettrica, la 
cui Intensità è misurata in Ampere.  
 
Per semplicità di trattazione si chiamerà H l’Intensità magnetica, e con B l’Induzione 
magnetica (o Densità di Flusso). 
 
Il Campo Magnetico è quindi un insieme di linee di forze. Esso decresce al cubo della 
distanza (110). 

 

Cap.29.4.a: Intensità del Campo Magnetico (H) 

 
H è l’Intensità delle linee di forza, pari a: forza (espressa in Newton o in Dyne) 
                 Unità polare M.K.S. o C.G.S. 
 
E’ sostanzialmente l’unità di misura inerente all’Intensità delle linee di forza. 
 
Nel sistema C.G.S. è l’Oersted (tabella 29.4).  
 
Nel sistema M.K.S. è l’Ampere Spira / metro (oppure Newton / Weber; tab. 29.5).  
 

 

1 Oersted è 1 linea di forza che attraversando 1 cm
2 

esercita una Intensità di forza di 1 Dyne 
 sull’Unità polare C.G.S. 
 
Bistolfi F., “Campi Magnetici in Medicina. Biologia. Diagnostica. Terapia”, Edizioni Minerva 
Medica, 1986. Chin-Wen Chen, “Magnetism and Metallurgy of Soft Magnetic Materials”, North-
Holland Publishing Company, Amsterdam - New York - Oxford, 1977. In: Giuseppe Nacci: La 

Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. 
Maggio 2000. Capitolo Diciottesimo. 
 
 

Tab.29.4: sistema C.G.S.: Intensità del Campo Magnetico (H) 



 

1 Ampere Spira / metro (oppure Newton / Weber) è 1 linea di forza che, attraversando 1 m
2
, 

esercita una Intensità di forza di 1 Newton sull’Unità polare M.K.S. (Weber) 
 
Bistolfi F., “Campi Magnetici in Medicina. Biologia. Diagnostica. Terapia”, Edizioni Minerva 
Medica, 1986. Chin-Wen Chen, “Magnetism and Metallurgy of Soft Magnetic Materials”, North-
Holland Publishing Company, Amsterdam - New York - Oxford, 1977. In: Giuseppe Nacci: La 

Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. 
Maggio 2000. Capitolo Diciottesimo. 
 
 
Nota: l’Ampere Spira / metro è l’Intensità di corrente (I) per spira su un metro, ad 
esempio di Solenoide, ed è equivalente al Newton su Weber.  
 
Si può inoltre aggiungere quanto segue (110, 111): 
  
H (= Intensità del Campo Magnetico) = I x N 
 
cioè: Intensità di corrente (I) x Newton 
 
1 Newton = N = Spira 
                          metro 
 
H (= Intensità del Campo Magnetico) = I x N = Ampere Spira / metro                 
 
Le unità di misura sono intercambiabili fra loro (vedi tabella 29.5.) 
 

 
1 Oersted = 79,58 Ampere Spira / metro 
 
1 Ampere Spira / metro = 4 π E-3 Oersted 
 
1 H (sistema M.K.S.) = 1 Ampere Spira = 0,0126 Oersted (sistema C.G.S.) 
                                metro 
  
1 H (sistema C.G.S.) = 1 Oersted = 80 Ampere Spira (sistema M.K.S.) 
                                                                     metro 
 
Bistolfi F., “Campi Magnetici in Medicina. Biologia. Diagnostica. Terapia”, Edizioni Minerva 
Medica, 1986. Chin-Wen Chen, “Magnetism and Metallurgy of Soft Magnetic Materials”, North-
Holland Publishing Company, Amsterdam - New York - Oxford, 1977. In: Giuseppe Nacci: La 

Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. 
Maggio 2000. Capitolo Diciottesimo. 
 

Tab.29.5: sistema M.K.S.: Intensità del Campo Magnetico (H) 

Tab.29.5.: unità di misura della Intensità del Campo Magnetico (H) 



Cap.29.4.b:  Densità di Flusso (B) o Induzione magnetica 
 
 

 
Mentre l’Intensità magnetica è la forza che un sistema magnetico esercita su un 

dipolo magnetico, l’Induzione magnetica (o Densità di Flusso) è l’entità di flusso per 
unità di Area, cioè la Densità delle linee di Induzione. 
 
B (Densità delle linee di Induzione) è pari a: forza (espressa in Newton o in Dyne) 
                        Ampere x metro o centimetro 
 
oppure:   Weber                oppure:     Unità polari C.G.S.    
                 metro

2                                     Centimetro
2 
 

 
Nel sistema C.G.S. è il Gauss 
Nel sistema M.K.S. è il Tesla     
 
   
Il Tesla viene calcolato dal rapporto: Weber           oppure dal rapporto: Newton   
                                                             metro

2                                   Ampere x metro 
 
 
 
Il rapporto numerico fra Tesla e Gauss è di 10.000 (10.000 Gauss = 1 Tesla) 
 
Sistema C.G.S.: 1 Gauss è 1 linea di Induzione che attraversa 1 cm

2 
 

Sistema M.K.S.: 1 Tesla è 1 linea di Induzione che attraversa 1 m
2  



Cap.29.5: Intensità magnetica e Induzione magnetica (o Densità di 

flusso) per piccolo tratto di filo rettilineo, spira isolata, Solenoide 
 
 
A) Piccolo tratto di filo rettilineo 
 

L’Intensità del Campo Magnetico ∆ H in un punto P, a distanza r da un piccolo 
elemento di filo rettilineo ∆ S, percorso da corrente I, varia inversamente al quadrato 
della distanza, ed è direttamente proporzionale alla corrente, alla lunghezza di ∆ S, e 
al Seno dell’angolo ϑ fra ∆ S e r, secondo la costante di proporzionalità K (vedi 
tabella 29.6.). 
 

 

∆ H =   K  I ∆ S sen ϑ 

         r
2
 

Sistema C.G.S.:  Sistema M.K.S.:  
 
H = Oersted 
K = 1/10 
I = Intensità di corrente, in Ampere 

∆ S = centimetri 
r = centimetri 

 
H = Ampere Spira / metro 
K = 1/4π 
I = Intensità di corrente, in Ampere 

∆ S = metri 
r = metri 

 
 
Quindi, se: ∆ H = K   I ∆ S sen ϑ  ,  in un sistema M.K.S. sarà (vedi tabella 29.7.): 
                                         r2 
 

 

∆ H =    I ∆S sen ϑ 

                  4 π   r2 
 
 
 
 
B) Spira isolata 

 
Riprendendo la tabella 29.7, si può considerare a questo punto non solo un 

segmento isolato di filo rettilineo, ma un’intera spira isolata.  
 

In tal caso, facendo la sommatoria (Σ) dei valori di numeratore della formula 
precedente, e considerando il sistema M.K.S., si ha (vedi tabella 29.8):  
 

Tab.29.6.: formula generale per piccolo tratto di filo rettilineo 

Tab.29.7.: formula generale per piccolo tratto di filo rettilineo in sistema M.K.S 



 

∆ H =    I ∆  S      

         4 π r2 
 

∆ H =    I Σ ∆ S 

                4 π r2
 

 
 

Ma Σ ∆ S equivale alla circonferenza, cioè 2 π r. 
 
Quindi, volendo calcolare l’Intensità al centro della Spira (Hc), si farà (tabella 29.9.):  
 

 

Hc =    I Σ ∆  S 

              4 π  r2                   Da cui:  
 

Hc =    I 2 π r   =      I . 

              4π r2        2 π r 
 
 
 
 
C) Solenoide 

 
Intensità generica del Campo Magnetico in un Solenoide: H = n I 
                                                                                                    L  
 
Intensità del Campo Magnetico al centro in un Solenoide: H c = n I 
                                                                                                      2r 
 
Dove: 
 
n = numero di spire  
I = Intensità di corrente in Ampere 
L = lunghezza del Solenoide 
 
Da ciò deriva che l’intensità di forza di un Campo Magnetico decresce all’aumentare 
in lunghezza e in larghezza del Solenoide, e aumenta con il numero delle spire e con 
l’amperaggio. 
 
Nota: nel caso di un Solenoide lungo e ad avvolgimento compatto, l’andamento delle 
linee di forza tendono a rarefarsi rapidamente all’esterno di esso.  

Tab.29.8.: formula generale per spira isolata, in sistema M.K.S. 

 
Tab.29.9.: l’Intensità al centro della spira (Hc ) 



 

Cap.29.6: Unità di misura correlate: 

 

Tre importanti unità di misura sono correlate con quelle finora esposte (111):  
 
la Permeabilità magnetica µ  
la Suscettività specifica χ  
la Suscettività volumetrica κ 
 
 
 



Cap.29.6.1: Permeabilità magnetica (assoluta, relativa e del vuoto): µ 
  
 

La Permeabilità magnetica (assoluta, relativa e del vuoto), è indicata come µ (tab. 
29.10): 
 

 

 µ    =    B   = B  x  κ 
             H           M 
 

Chin-Wen Chen, “Magnetism and Metallurgy of Soft Magnetic Materials”, North-Holland 
Publishing Company, Amsterdam - New York - Oxford, 1977. In: Giuseppe Nacci: La Terapia dei 

Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. 
Capitolo Diciottesimo 

 

La Permeabilità magnetica assoluta viene indicata con µ, essendo: µ  =  µ‘ x µ0 
 
Dove:  
µ   = Permeabilità assoluta del mezzo  
µ‘ = Permeabilità relativa al vuoto del mezzo 
µ0   = Permeabilità magnetica del vuoto.   
 
Nel sistema C.G.S.: µ0   = 1  
Nel sistema S.I.: µ0 = 4 π  x  E-7 Newton / Ampere2 

Nel sistema S.I.: µ0 = 4 π x E-7 Weber / Ampere metro 

Nel sistema S.I.: µ0 = 4 π  x E-7 Tesla x metro / Ampere 

 
Nel sistema S.I., il coefficiente  µ0   è anche ricavabile ponendo: 
µ0   = 1 / Permeabilità elettrica nel vuoto x c2  
 
Ciò equivale a: µ0 = 4 π  x E-8 

 
La Permeabilità assoluta (µ) divisa per µ0, dà la Permeabilità relativa al vuoto del 

mezzo (µ ‘), essendo µ‘ = µ / µ0 
 
 
Effetti della Permeabilità magnetica nel vuoto e nell’aria: 
 
Nel vuoto o nell’aria, nel sistema CGS, µ0 = 1, e quindi il valore assoluto µ e quello 
relativo µ ‘, sono sovrapponibili.  
 
Nel vuoto, un Campo Magnetico produce una Induzione magnetica (o Densità di 

flusso) pari a: 

Tab.29.10.: Permeabilità magnetica 



 B0 = µ0 H  
 
Dove: 
µ0   = Permeabilità magnetica del vuoto = 4 π x E-7 Newton / Ampere2 

 
H: è l’Intensità del Campo Magnetico applicato. 
 
Nota:  
 
H = Campo Magnetico causante la magnetizzazione.  
 
H0 = Campo Magnetico in assenza di materiale, dovuto al Campo orientatore 
sommato al Campo indotto.   
 
 
Effetti della Permeabilità magnetica nei mezzi materiali: 
 
Nei mezzi materiali, anche qui come nel vuoto e nell’aria, µ = B/H, dove:  
 
µ  = Permeabilità magnetica nel mezzo materiale = 4 π  x E-7 Newton / Ampere2 

 
H = Intensità del Campo Magnetico applicato. 
 
Ma se c’è anche la sostanza magnetica (la cui magnetizzazione indotta è: B = µ0 M), 
l’Induzione magnetica all’interno del Campo sarà: B = µ0 (H + M), anzichè B = µ0 
(H). 
 
Dove:  
M = Intensità di magnetizzazione indotta o di polarizzazione magnetica. 
  
M è la misura della magnetizzazione di materiale adatto, ad esempio ferro, dovuto 
alla presenza di domini microscopici (Domini di Weiss).  
 
M è il Momento Magnetico Totale dei dipoli per unità di volume, o Intensità del Polo 

magnetico, per unità di Area. 
 
M viene espresso come Ampere x m

2   = Ampere     (Ampere Spira  se Solenoide) 

                                            m
3
                      m                       m 

 
Nota: altro rapporto di misura: M = µ / V 
 
Nel sistema MKS, H ed M hanno uguale misura: A / metro 
Oppure, scritto in altro modo: A x m 

-1 
 



Applicando un Campo Magnetico esterno, si determina la magnetizzazione completa 
del materiale.   
 
Con i materiali ferromagnetici, M domina fortemente B. 
 
B = Induzione del Campo Magnetico (Campo Magnetico in presenza di un mezzo 
magnetico). 
 
B = µ0 H, se all’esterno del Campo.  
B = µ0 (M + H), se all’interno del Campo.  
 
Da quest’ultimo deriva, essendo M = 1- χ : 
B =  µ0 (M + H) =  µ0 (1 _ χ ) + H 
 
Ciò spiega perchè il Campo H all’interno del mezzo venga attenuato 
(demagnetizzato), mentre invece venga aumentato all’esterno, a causa di un “effetto 

bordo”. 
  
Nel sistema CGS, B = H, se nel vuoto. 
 
Viceversa, sempre nel sistema CGS, B = H + 4π M, se in presenza di sostanza 
magnetica.   
 
Dove: µ0 = 1 
 
Nota: 4π deriva dal fatto che l’Unità polare produce un Campo unitario che si estende 
sulla superficie di una sfera di 1 cm di raggio, (l’area della sfera è 4π cm2). 

 



Cap.29.6.2:  Suscettività volumetrica κ , e Suscettività specifica χ   
 

 Per comparare la risposta magnetica al variare dei materiali si è definita: 
1). Suscettività volumetrica κ 
2). Suscettività specifica di massa χ m  
3). Suscettività specifica atomica o molecolare χ A 
4). Suscettività specifica molare χ M  
 
κ è il rapporto fra l’Intensità di magnetizzazione indotta (M) e l’Intensità del Campo 

Magnetico (H) applicato:  κ = M/H.  
 
κ  viene misurato in riferimento al m 3 

      Es: κ  del Rame: 9,24 E-6 per m3 
 

χm è in relazione con κ secondo la formula: χm = κ  / ρ, essendo: 
ρ  = densità della sostanza in grammo / cc (oppure in kg/m3) 
ρ  del Ferro = 7,86 grammi / cc., oppure 7,86 x 1,0 E+3 kg/m3 

ρ  del Rame = 9,24 grammi / cc., oppure 8,96 x 1,0 E+3 kg/m3 
ρ  del Gadolinio = 7,89 grammi / cc., oppure 7,89 x 1,0 E+3 kg/m3 
 
Se ρ è la densità della sostanza in oggetto di esame (grammo / cc), la Suscettività di 1 
grammo / cc (oppure in kg/m3) di detta sostanza sarà definita come la Suscettività 

volumetrica κ. 
 
Quindi, la Suscettività volumetrica, indicata come κ, e la Suscettività specifica di 

massa, indicata come χ m, saranno indicate così in tabella 29.11: 
 
Tab.29.11.: Suscettività volumetrica e Suscettività specifica di massa 
 

κ   =        M/H                         χm ρ   =   M/H                  χm    =        κ /ρ 

 
Tratto da: Chin-Wen Chen, “Magnetism and Metallurgy of Soft Magnetic Materials”, North-
Holland Publishing Company, Amsterdam - New York - Oxford, 1977 In: Giuseppe Nacci: La 

Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. 
Maggio 2000. Capitolo Diciottesimo 

 
Dove: 
M è l’Intensità di magnetizzazione indotta;  
H è il Campo Magnetico causante la magnetizzazione.  
 
Esse sono a loro volta correlate fra loro, in base a formule più generali, comprendenti 
anche B e µ (tabella 29.12 e 29.13.): 
 



 

κ  =  M x µ                                  χm ρ =  M x  µ                            κ  =  M  
             B                                                        B                                                      H 

 
Tratto da: Chin-Wen Chen, “Magnetism and Metallurgy of Soft Magnetic Materials”, North-
Holland Publishing Company, Amsterdam - New York - Oxford, 1977 In: Giuseppe Nacci: La 

Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. 
Maggio 2000. Capitolo Diciottesimo 

 

 

M = κ   x  B .           M = χ ρ  x  B                   µ =  κ  x  B .                µ = χ ρ  x  B 

          µ                           µ                                     M                                 M 
 

Tratto da: Chin-Wen Chen, “Magnetism and Metallurgy of Soft Magnetic Materials”, North-
Holland Publishing Company, Amsterdam - New York - Oxford, 1977 In: Giuseppe Nacci: La 

Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. 
Maggio 2000. Capitolo Diciottesimo. 
 

La Suscettività magnetica specifica di massa χm è a sua volta in relazione con la 
Suscettività magnetica specifica atomica o molecolare χA, oppure molare χM, 
secondo le formule: 

 
χA = χm x W (dove W: peso atomico o molecolare, in Dalton: kg x g-mole-1). 
χA è il valore di Suscettività magnetica specifica atomica o molecolare, espressa per 
grammo-mole della sostanza in oggetto.  
 
Quando il materiale è mono-atomico, la Suscettività atomica è anche molare (111):   

χ A = χ M 
 

χM è riferita ad 1 mole di materiale, disciolto in un solvente sufficiente a fare 1 
decimetro cubo di soluzione (1 Mole per 1,0 E-3 m3): è il valore di Suscettività 

magnetica specifica espressa per grammo-mole della sostanza in oggetto (111). 
  
Esempio riassuntivo, prendendo in considerazione Rame a 18 gradi Celsius (111). 
Peso molecolare del Rame a 18 gradi Celsius: 63,54 E -3 kg per grammo-mole – 1 
Densità (ρ) del Rame a 18 gradi Celsius: 8,96 E+3 kg/m3 

 Suscettività magnetica volumetrica (κ): - 9,24 E-6 per m3 

χm del Rame = - 9,24 E-6 per m3   / 8,96 E+3 kg / m3   = -1,03 E-9 per kg 
χA = χM 
χM del Rame = -1,03 E-9 per kg x 63,5 E-3 kg per grammo-mole -1 = 6,5 E-11 per 
grammo-mole 
 

Tab.29.12.: Suscettività volumetrica 

 
Tab.29.13.: Intensità di magnetizzazione indotta e Permeabilità magnetica 



Cap.29.5: Flusso del Campo Magnetico, Gradiente del Campo 
Magnetico e Forza paramagnetica 
 
 

Flusso del Campo Magnetico (Φ)    =         B x Superficie x cos  θ 

 
Gradiente del Campo Magnetico (dH/dx):  
Sistema C.G.S.: dH/cm = Oersted / cm 
Sistema M.K.S.: dH/m = Ampere / m2 
 
Forza paramagnetica (Oersted

2 / cm)                     
 

F = V x κ  x  Hc x dHz / cmz 
 
La Forza paramagnetica è stata introdotta da Barnothy (110) e Brechna (112)  
 
dove: F = Forza paramagnetica  
(può essere misurata in Oersted 2 / cm, in PAR, o in Newton/m

3
). 

 
V = volume della particella (in Metri Cubi).  
 
κ = Suscettività volumetrica magnetica: misura del rapporto fra Momento magnetico 

indotto (M), e risposta del materiale al Campo Magnetico applicato (H), secondo 
Barnothy (110).  
 
In base ai lavori di Brechna (112), κ  può anche essere fatto corrispondere al momento 

magnetico medio per unità di volume, ed essere pertanto misurato in Ampere Spira / 
metro.  
 
Secondo l’Autore del presente lavoro, si ricaverrebbe che κ può essere quindi 
calcolato come pari a 1/10 del valore Hc ricavato dal Grafico 29.1, misurato in Tesla, 
essendo il coefficiente K di tab. 29.2 pari a 0,1 di µ0   nel sistema M.K.S. 
 
Come detto precedentemente, κ  è anche il rapporto fra Intensità di magnetizzazione e 
la Forza magnetica applicata: (κ = M/H). 
 
In entrambi i casi (110, 112), κ  viene misurata in Ampere / metro, ed è riferita ad 1 
Metro Cubo di materiale magnetico. 
 
La Forza paramagnetica (F), è proporzionale al Volume (V) delle particelle, alla 
Suscettività volumetrica magnetica κ, alla Intensità del Campo magnetico applicato 
(Hc), e al Gradiente di Campo (dH z / cm z). 
 



 

 
 

 

Nota 1: 1 PAR = 10
6 Oe

2
 / cm.   

1 PAR è la Forza paramagnetica di un Campo che esercita la forza di 1 Dyne su 1 
mL di una sostanza con Suscettività  χ  = 1 E-6  
 
Nota 2: ad alte forze di Campo, l’Intensità di magnetizzazione (allineamento dei 
Domini) tende all’asintoto come valore massimo.  
 
Nota 3: l’intensità dei magneti permanenti è di circa 60.000-80.000 Oersted (60-80 
kOe).  
 
Nota 4: sono necessari elettromagneti con Core ferroso per avere Campi da 60.000 
Oersted, con Gradienti di diverse migliaia di Oe per cm (1.000-50.000 Oe / cm).   
 
Solo con i Solenoidi superconduttivi è possibile raggiungere 100-250 kOe. 
 
 

Graf. 29.1: valori sperimentali di Hc, in Ampere Spira / metro, sulla base del tipo di materiale magnetizzabile, dal 
rapporto L / D, e dal Campo Magnetico (in Tesla). 

I      = Cobalto al 36 % 
II     = Lega di Alluminio, Nikel e Cobalto 
III    = Lega di Alluminio, Nikel e Cobalto 
IV    = Lega di Cobalto e Platino 
V     = Ferrite anisotropa 
VI    = Lega di Samario e Cobalto 
VII   = Lega di Cobalto e di Terre rare 
 
Tratto da: Brechna H., in: Bistolfi F., “Campi Magnetici in Medicina”, Edizioni Minerva Medica, cap.39, pp.485, 1986. 

 

In: Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica Nucleare. Italo Svevo Editore. 
Maggio 2000. Capitolo Diciottesimo

 



 Sistema C.G.S. Sistema M.K.S.  (S.I.) 
 

Intensità di corr. elettrica 
 

Ampere 
 

Ampere 
 

Forza 
 

Dyne 
 

Newton 
 

Polo unitario (*) 
 

108 / 4π Unità polari 

 
Weber 

 

Intensità magnetica (H) 
 

Oersted (Oe) 
 

Ampere Spira / metro 
Newton / Weber 

 

Densità di flusso 
o Induzione magnetica 

(B) 

 
 
 

Gauss 

 
Tesla 

Weber / metro 
2
 

Newton / Ampere x metro 
 

 

Permeabilità magnetica del 

vuoto (µ0) 

 
 
 

1 

 
4π  E-7 Newton / Ampere2 

4π E-7 Weber / Ampere metro 

4π  E-7 Tesla metro / Ampere 
 

Intensità di magnetizzazione 

indotta (M) 

 
 

1 E-3
 Gauss 

 
1 E-7 Tesla 

Ampere / metro 
 

Gradiente di Campo 
 

Oersted / cm (Oe / cm) 
 

Ampere Spira / metro2
 

 

Forza paramagnetica 
 

Oersted2 / cm (Oe2 / cm) 
PAR (#) 

 
 

Newton / m3 
 

Suscettività magnetica 

volumetrica,κ 

  
 

per m3
 

 

Suscettività magnetica 

di massa, χm 

  
 

per kg 
 

Peso atomico o 

molecolare, W 

  
 

kg x g-mole-1 
 

Densità, ρ 

 
 

 
kg/m 3 

 

Suscettività magnetica 

atomica o molecolare, χA 

o molareχM 

  
 

g-mole-1
 

Bistolfi F., “Campi Magnetici in Medicina. Biologia. Diagnostica. Terapia”, Edizioni Minerva Medica, 1986. Chin-Wen 
Chen, “Magnetism and Metallurgy of Soft Magnetic Materials”, North-Holland Publishing Company, Amsterdam - 
New York - Oxford, 1977. In: Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica 

Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Diciottesimo. (*) Anche se i Poli magnetici non esistono isolati 

nella realtà, il loro concetto è spesso utile per semplificare i calcoli relativi ai magneti.   (#) 1 PAR = 10
6 Oe

2 / cm 
 

Tabella 29.14.: unità di misura impiegate nello studio dei Campi Magnetici 



Cap.29.6.: esempi di applicazioni della Forza paramagnetica  
 

La Forza magnetica (Fm) esercitata per unità di volume (N/m
3
) su una sostanza 

ferromagnetica può così essere espressa: Fm = µ0 x  κ  x V x H x dH/dx 
 
dove:  
1) Fm sarà proporzionale al Campo Hc e al Gradiente di Campo dH/dx: sarà misurata 
in Newton / m

3
 

 
2) µ0 = 4 π E-7 Newton / Ampere2 (permeabilità magnetica del vuoto) 
 
3) V= dimensioni del catetere metallico, in Metri Cubi. 
 
4) κ = Suscettività magnetica della sostanza ferromagnetica (ricavabile da Grafico 
29.1). 
               
Se κ è diverso da zero, il Campo Magnetico potrà esercitare una forza sul corpo 
             elissoidale, accelerandolo nella direzione del Gradiente di Campo. 
 
5) H = Intensità del Campo Magnetico alla distanza cercata (punto Z), ricavabile 
mediante la seguente equazione (equazione 29.1): 
 

 
Bz = B0    x (1   

 _     z / a1 ) 

                           [1+ (z / a1)
2 ]

0,5
 

Brechna H., In Bistolfi F., “Campi Magnetici in Medicina”, Edizioni Minerva Medica, cap.39, 
1986. In: Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica 

Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Diciottesimo.  
 
Dove:  
a1 = raggio del corpo ferromagnetico in metri. 
Z = distanza assiale dalla superficie del corpo ferromagnetico. 
dH/dx = Gradiente del Campo Magnetico alla distanza cercata (punto Z), ricavabile 
mediante la seguente equazione (equazione 29.2): 
 

               
           dBz / dz =   Bo / a1 x (1 + [z / a1 ]

2) -3/2 

 
Brechna H., In Bistolfi F., “Campi Magnetici in Medicina”, Edizioni Minerva Medica, Cap.39, 
1986. In: Giuseppe Nacci: La Terapia dei Tumori con Gadolinio 159 in Risonanza Magnetica 

Nucleare. Italo Svevo Editore. Maggio 2000. Capitolo Diciottesimo 
 

           Equazione 29.1.: Campo Magnetico nel punto Z: 

Equazione 29.2.: Gradiente di Campo nel punto Z:  



Dove:  
a1 = raggio del corpo ferromagnetico in metri 
Z = distanza assiale dalla superficie del corpo paramagnetico 
 
Nota 1: 
L’Intensità del Campo decresce con l’aumento della lunghezza del Solenoide. 
L’Intensità aumenta con il numero delle spire e con l’Intensità di corrente (Ampere 
Spira). 
 
                                                 ------------------------- 
  
Secondo Brechna (112), nel caso di un catetere di ferro posto alla distanza di 10 cm e 
di cui si vuole conoscere la Forza magnetica, per la formula: Fm = µ0 x V x κ  x H x 
dH/dx, valgono i seguenti valori: 
 
µ0 = 4 π E-7 Newton / Ampere2 

 
V = 3,14 E-9

 

 

κ = 6.200 Ampere / metro (113); vedi Nota 2; 
 
H = 153 Ampere Spira / metro, ricavato da equaz. 29.1: 
 
                                              --------------------------- 

 

Intensità del Campo Magnetico esercitata su catetere alla distanza di 10 cm (punto Z)   
 
dH/dx = 3.054 Ampere Spira / metro2 (Gradiente di Campo Magnetico nel punto Z 
(equaz. 29.2). 
 
Applicando la formula, si ottiene: Fm = µ0 x V x κ  x H x dH/dx 
= 4 π E-7 x 3,14 E-9 x 6.200 x 153 x 3.054 = 11,4 E-6 N/m3 

 
Nota 2: nell’esempio riportato da Brechna, si prendeva in considerazione del 
materiale magnetico a base di Samario e Cobalto (classe VI del Grafico 29.1), con un 
rapporto L/D (lunghezza e diametro della sostanza) pari a 4. 
 
L’intersezione di questi due valori è tale da configurare un valore Hc, rapportato 
all’asse x del Grafico 29.1, di 62.000 Ampere / metro, equivalenti pertanto, al valore 
κ di 2.600 Ampere Spira / metro, essendo il coefficiente K di tab. 29.2 pari a 0, 1 di 
µ0 nel sistema M.K.S. Tutto ciò sulla base teorica di 1 Metro Cubo di materiale 
magnetico, se sottoposto ad un Campo Magnetico di 1 Tesla. 
 



Poiché Brechna presuppone che il catetere di ferro abbia le dimensioni di 3,14E-9 
Metri Cubi, la forza esercitata sul catetere risulterebbe essere di 11,4E-6 Newton, cioè 
circa 46 volte il peso del catetere stesso: 
 
3.640 N/m

3
 moltiplicato per 3,14 E-9 m

3 
= 11,4 E-6 Newton 

 
Brechna afferma che occorrono Campi di Gradiente di 3,2 E+6 Amperespire/m

2
 per 

muovere cateteri di ferro di 0,5-1 mm di diametro e lunghi 3-5 mm.  
 
Sempre secondo Brechna, il massimo Gradiente di Campo, se generato da un anello, 
non avviene al centro, ma con Z/a1 = 0,3779; (vedi tab.29.15). 
 
 

 

B (z,0,0) = µ 0  λ J (z+b)1n   a2 + [a2

2
+(z+ b)

2 ]
0,5 - (z - b) 1n a2 + [a2

2 + (z - b)
2
]
0,5

 

                   2                           a1 + [a1

2
+(z+ b)

2 ]
0,5                        a1 + [a1

2
+(z- b)

2 ]
0,5

 
 
 

B (0,0,0) = µ 0 ( λ J) b 1n   a2 + [a2

2 + b
2
] 

0,5  

                                             a1 + [a1

2
 + b

2 ]
0,5  

λ= 1,8 E
 +8 A/cm

2 

 

 

dove: a1 = raggio interno del Solenoide   
a2 = raggio esterno del Solenoide

 

 
Brechna H., In Bistolfi F.,” Campi Magnetici in Medicina”, Edizioni Minerva Medica, Cap.39, 
1986. 
 
 
 

Nota 3: il Grafico 29.1 può essere applicato per lo studio del Deuterio in Trapping nel 
Palladio. 
 
Il rapporto L/D potrebbe essere stimato, essere, secondo l’Autore del presente lavoro, 
come pari ad 1, e la linea scelta, considerata per i calcoli relativi allo studio per il 
Palladio, potrebbe essere, secondo l’Autore del presente lavoro, la numero VII. 
 
In tal caso, Hc potrebbe essere stimato come pari a 2,6 E+5 Ampere / metro (sulla base 
teorica di 1 Metro Cubo di materiale magnetico, sottoposto ad un Campo Magnetico 
di 1 Tesla), equivalenti pertanto, in base alla tab.29.2, ad un valore di 2,6 E+4 Ampere 
/ metro (sempre sulla base teorica di 1 Metro Cubo di materiale magnetico, sottoposto 
ad un Campo Magnetico di 1 Tesla). 

 

Tab.29.15.: formule per ricavare B (z,0,0) e B (0,0,0). 



                         
 
 
La presenza dei Gradienti di Campo è alla base della discriminazione spaziale nella 
maggior parte delle tecniche attualmente usate in T.R.M.N.  
 
Ma non tutte le tecniche di formazione del segnale per le immagini richiedono la 
presenza del Gradiente.  
 
A questa categoria appartengono i metodi che sfruttano la forma particolare del 
Campo nelle immediate vicinanze del punto di massima omogeneità (FONAR, 
Topical Magnetic Resonance) e quelli che si basano su particolari forme geometriche 
delle bobine trasmettitrici e rivelatrici (metodi a Gradiente B1; bobine di superficie); 
(25). 
 
Alternativamente, secondo Ruffato (25), si potrebbe rinunciare ad una qualsiasi 
interferenza con la Precessione e cercare invece di sfruttare il fatto che le bobine di 
rivelazione possano essere costruite in modo da discriminare tra le diverse parti del 
volume circostante.  
 
Per esempio una bobina piatta è più sensibile ai nuclei che stanno al suo interno che 
non a quelli che sono relativamente distanti.  
 
I primi esperimenti di imaging con R.M.N. venivano infatti effettuati su oggetti 
allungati (tubi, capillari, peperoncini...), delimitando la zona sensibile ad un piano 
molto approssimativo con l’ausilio di una bobina piatta.  
 
Sarebbe forse possibile costruire un insieme di bobine di forme particolari e disposte 

intorno al soggetto in modo strategico, ed usare i segnali raccolti da ciascuna di esse 

per ricostruire un’immagine dello stesso senza ricorrere ai Gradienti di Campo 

Magnetico. 

 
I problemi legati alla sensibilità e alla risoluzione spaziale, nonché la mancanza di 
opportuni algoritmi di ricostruzione rendono comunque impraticabile questa via. 
(114).  
 
Quasi quarant’anni dopo questa affermazione, sarebbe forse opportuno riconsiderare 
l’opportunità di quanto sopra scritto da Ruffato: un’eventuale risparmio nell’impiego 
dei Gradienti per imaging potrebbe consentire la possibilità di utilizzo degli stessi 
Gradienti, potenziati, per determinare l’uptake dei Liposomi al Deuterio nelle sedi 
desiderate, sotto guida T.R.M.N…. 



Capitolo 30: M.A.S.C. di Liposomi al Deuterio  
 

Cap. 30.1.: Caratteristiche chimiche dei Liposomi 
 

 
Se un fosfolipide di qualsiasi origine, sintetico o estratto da membrane naturali, viene 
posto nell’acqua, esso dà luogo ad una serie di mesofasi liquido-cristalline o 
mesofase smectica (115).  
 
Le strutture in questione possono essere varie, ma sono in genere caratterizzate dalla 
formazione di doppi strati lipidici separati da strati di acqua: la forma più comune è 
quella lamellare.  
 
Alcuni fosfolipidi hanno la capacità di ospitare acqua intra-lamellare fino ad un 
valore limite di concentrazione oltre il quale si presentano due fasi: lamelle sature di 
acqua disperse nell’acqua in eccesso. 
 
Questo fenomeno risulta essere minimizzato, e al limite annullato dall’eventuale 
carica presente sulla testa polare del fosfolipide, avendosi in questo caso una 
repulsione elettrostatica tra le lamelle, le quali pertanto possono ospitare quantità di 
acqua sempre maggiori.  
 
Questa capacità quasi infinita di accettare acqua intra-lamellare può tuttavia essere 
fatta regredire dall’aggiunta di ioni alla fase acquosa.  
 
Essi, neutralizzando le cariche del fosfolipide, ci riconducono alla situazione del 
fosfolipide neutro.  
 
Viene così dimostrato che il fenomeno è una funzione sia delle interazioni 
idrofobiche che di quelle elettrostatiche (115).  
 
In qualsiasi modo venga raggiunta la concentrazione critica di acqua, le lamelle 
assumeranno diverse conformazioni, quali le figure mieliniche, i globuli di Bangham 
e i bastoncelli di Friedel.    
 
I globuli di Bangham sono attualmente noti come Liposomi.  
 
Sono più piccoli delle figure mieliniche e sono composti da lamelle concentriche e 
sferiche.  
 



Hanno un peso molecolare di circa 1,0 E+8 Dalton, sono a struttura chiusa e hanno un 
diametro variabile fra 0,5 e 20 micrometri, delimitante con doppio strato lipidico due 
compartimenti acquosi, uno interno e l’altro esterno.  
 
Per avere dimensioni ancora più piccole, intorno ai 70-80 nanometri, il Liposoma può 
essere prodotto tramite estrusione: in tal modo, per ragioni volumetriche, si passa da 
una struttura multilamellare ad una struttura unilamellare.  
 
Interessante è pure l’effetto della sonificazione ottenuta con gli ultrasuoni, che 
determina una forma più regolare e più compatta, riducendo il loro diametro a circa 
0,1 micrometri, anche questa di struttura unilamellare.  
 
La sonificazione tende a far perdere ai Liposomi la loro caratteristica struttura di più 
strati concentrici, facendo loro assumere, invece, una struttura più semplice, a singolo 
doppio strato chiuso, da molti Autori chiamata “vescicola”, per distinguerla da 
“Liposoma”.  
 
Anche in questo lavoro si è deciso di adottare tale terminologia, modificandola però 
in “vescicola liposomiale” allo scopo di indicare la derivazione da un Liposoma 
sottoposto a sonificazione e ridotto alle dimensioni di 0,1 micrometri, questo per 
distinguerlo dai “Liposomi“, strutture queste che definiamo di circa 6,5 micrometri, 
impiegabili per il Flusso Catalizzatore di Fig.28.1 e Fig. 28.3, le cui dimensioni sono 
ritenute  più favorevole per il Trapping sotto Gradienti di Campo Magnetico Statico e 
Variabile (di tipo Pulsato) sulla base delle esperienze fatte dagli Scienziati su 
microsfere di Disprosio 165 nel 1994 (94). 
 
Negli altri Capitoli di questo lavoro si è impiegato a volte il termine Liposoma al 
posto di vescicola liposomiale o viceversa.  
 
Ciò è improprio alla luce di quanto indicato sopra, ma per semplicità di trattazione si 
è lasciata tale imprecisione di termini.  

 
                                            -------------------------------- 
 
Il modello costituito dai Liposomi è estremamente utile, poiché queste strutture 

possono essere formate con fosfolipidi di composizione nota.  
 

Uno dei parametri più importanti dei Liposomi è il loro diverso grado di permeabilità 
agli ioni, grado che può essere preso come indice della loro stabilità (115). 
 

La quantità di K+ che rimane associata ad essi, anche dopo prolungata dialisi, 
aumenta come funzione diretta della carica superficiale indotta dalla testa polare, ed è 
molto più alta di quanto ci si attenderebbe sulla base del semplice accoppiamento di 
ioni a legame generico.  



Inoltre, qualunque sia la carica netta dei Liposomi, vi è una notevole permeabilità agli 
anioni rispetto ai cationi, che ne è invece fortemente ridotta.  
 
L’acqua diffonde invece quasi liberamente (115). Ciò risulta critico per il Deuterio.  
 
Membrane cariche positivamente rendono i Liposomi ancora più impermeabili ai 
cationi; il rilascio dei cationi è comunque continuo nel tempo e stabile per almeno 24 
ore a temperatura ambiente.  
 
Se la superficie liposomiale è negativa, vi è un aumento di rilascio di ioni positivi.  
 
Un innalzamento della temperatura determina l’immediata diffusione all’esterno di 
K+ da Liposomi di carica negativa, mentre quelli di carica positiva rimangono 
impermeabili allo ione fino a circa 60 gradi Celsius (115). 
 
Anche questo fatto risulta critico per gli scopi del nostro lavore, sulla base di quanto 
già esposto sulla temperatura limite di sicurezza per le Testate Fan Beam. 
 
I fenomeni di barriera e di permeabilità presentati dai Liposomi non dipendono 
esclusivamente dalla testa polare dei fosfolipidi ma anche dalla loro porzione 
idrofobica.  
 
Il film lipidico, a sua volta, dipenderà dalle catene idrocarboniose, le quali se non 
saranno costituite da lunghezza adeguata non avranno sufficienti capacità di 
interazioni idrofobiche tra le catene, e risulteranno instabili e poco adatte a costituire 
efficienti barriere semi-permeabili (115).  
 
Ma i fenomeni di diffusione sono anche una funzione dello stato fisico della 
membrana lipidica, ossia della sua temperatura caratteristica di transizione tra la 
mesofase smectica e quella di gel, quest’ultima dipendente dalla natura delle catene 
idrocarboniose (115).  
 
E’ quindi evidente che la presenza di un qualsiasi elemento perturbatore della 

temperatura caratteristica di transizione porterà a delle variazioni delle 
caratteristiche del film lipidico.  
 
La presenza infine di determinati ioni metallici, di polipeptidi o di proteine potrà 
avere una grande influenza sulla struttura e sulle caratteristiche dei Liposomi, sia 
alzando che diminuendo la temperatura caratteristica di transizione in ristrette zone 
della membrana lipidica.  
 



Cap. 30.2: cinetica dei Liposomi 

 

I Liposomi multilamellari hanno a loro disposizione uno spazio di circa 150 
nanometri di diametro, e quello delle vescicole liposomiali può scendere anche fino a 
8 nanometri (115).  
 
Tecnicamente non esistono eccessivi problemi nella loro preparazione: i lipidi scelti 
vengono dissolti in un solvente organico che, per evaporazione, lascia un film sottile 
che viene disperso in un eccesso di acqua contenente le sostanze da intrappolare. 
  
Nel nostro caso, quindi, si tratterebbe di semplice Acqua Pesante, con Deuterio al 
posto di Idrogeno, alloggiata nelle grandi stive dell’Astronave, e quindi collegata al 
Modulo Automatico di Sintesi Chimica (M.A.S.C) di Fig. 28.2, e da qui al Flusso 
Catalizzatore costituito dalle Tre Testate Fan Beam di Fig. 28.1 e 28.3. 
 
 
                                           ----------------------- 
 
 
Nel 1988, Gabizon e Papahadjopulos riconsiderarono la composizione di base dei 
Liposomi fatti fino a quel momento nei diversi Centri di Ricerca di tutto il mondo 
(116).  
 
Hanno così compiuto dei cambi selettivi nella composizione dei Liposomi e provato 
su animali la clearance ematica risultante.  
 
I Liposomi studiati avevano tutti un diametro medio di 0,1 micrometri, e contenevano 
una piccola frazione di gangliosidi carichi negativamente, come i mono-
sialogangliosidi o il fosfatidil-inositolo, e un fosfolipide neutro della fase solida come 
componente principale.  
 
Rispetto ai Liposomi tradizionali, questi nuovi tipi di vescicole dimostrarono di 
presentare una permanenza in circolo sanguigno ben sessanta (60) volte più elevata, a 
prescindere dall’uptake dovuto al Fegato, ai Reni  e al Sistema Reticolo-endoteliale, 
fatto questo che abbiamo ritenuto utile nella nostra ipotesi di un Sistema a Flusso 
Catalizzatore per Motore  Fusione Fredda, in cui ci interessa la buona capacità dei 
Liposomi da 6,5 micrometri di diametro di sopravvivere nell’acqua delle tubature 
fino al Trapping finale sotto Campi Magnetici  Statici e Pulsati nel Reticolo Capillare 

di Palladio….  
 
Si vide che l’inclusione di colesterolo e di fosfolipidi della fase solida come la 
sfingomielina e la fosfotidil-colina aumentava la stabilità del Liposoma.  
 



Gli stessi fosfolipidi (sfingomielina o la disteroil-fosfotidilcolina) nella forma di 
piccoli Liposomi sonicati vengono eliminati più lentamente (dopo l’iniezione 
endovenosa) rispetto ai Liposomi ottenuti con fosfolipidi fluidi come la 
fosfatidilcolina d’uovo.  
 
L’inclusione di alcuni gangliosidi, che conferiscono alla superficie dei Liposomi una 
carica negativa e quindi una idrofilicità aumentata, agiscono come il colesterolo per 
migliorare la stabilità dei Liposomi e per prolungare l’emivita degli stessi.  
 
Inoltre, l’inclusione di fosfatidil-inositolo nei Liposomi o il rivestimento idrofilico 
con particelle di glicoli polimerici risulta in un aumento del tempo di emivita di 
questi Liposomi.  
 
Piccoli Liposomi unilamellari hanno dimostrato una clearance più lenta dal circolo se 
confrontati con Liposomi multilamellari e più grandi, ma fatti allo stesso modo (116).  
 
Sempre in questo lavoro (116), era riportata la notizia che monogangliosidi (GM1), 
sulfatidi (solfato di galatto-cerebroside) e fosfatidil-inositolo prolungavano il periodo 
di circolazione dei Liposomi composti da fosfatidil-colina d’uovo, rispetto a 
fosfolipidi acidi generalmente usati, come il fosfatidilglicerolo. 
 
 In un successivo lavoro (117) si era poi visto che la P.E.G. (Polietilene Glicolene) 
rendeva più idrofila la superficie dei Liposomi.  
 
                                                   --------------------- 
 



Cap. 30.3: sintesi di Liposomi Stealth  

 

Qui di seguito è riportata la formulazione di una nuova miscela lipidica adatta per 
ottenere Liposomi monolamellari stabili, in sostanza costituita da lectina d’uovo, 
colesterolo e ganglioside GM1.  
 

 
Componente 

 
Micromoli e quantità in %  

Ganglioside GM1 3,22 micromoli (5 %)  
DSPC: Distearoyl Phsphatidylcholine 38 micromoli (49 %) 
Colesterolo 32,2 micromoli (40%)  
Acido citrico < 8 mM 
A23187 (ionoforo del Calcio) 0,16 micromoli (0,25%) 
DTPA 10 mM  
Tratto da: Loughrey C.P., Binding of biotinated-Liposomes to streptavidin is influenced by 

Liposome composition, Biochimica Biophys. Acta, 1195, pp. 149-156, 1994. 
 
Nota 1: il ganglioside GM1 aumenta l’emivita in circolo. Ciò è alla base dei Liposomi Stealth. 
 
Nota 2: A23187 è lo ionoforo incorporato nel doppio strato lipidico: serve come trasportatore degli 
ioni esterni di Indio verso il DTPA interno ai Liposomi e forma complessi con cationi bi e tri-
valenti. E’ inefficace a pH 5; (118). 
 
Nota 3: il DTPA (Dietilen-triamino-penta-acetato) è chelante per ioni dell’Indio. Si trova 
intrappolato all’interno delle vescicole.  
 
Sulla base di quanto presentato, si passerà ad esporre il processo di sintesi dei 
Liposomi, come noto in Letteratura e in base anche alla personale esperienza 
maturata dall’Autore del presente lavoro, in particolare con il caricamento dei 
Liposomi con Indio 115 e Indio 111 (vedi Cap. 30.4). 
 
Questa miscela di Liposomi viene ottenuta mediante tecnica di estrusione attraverso 
membrane in policarbonato con pori di 0,1 micrometri, che assicurano la 
preparazione di vescicole di dimensioni controllate. 
 
Controllo del diametro dei Liposomi ottenuti 

 

Si utilizza la tecnica del laser light scattering, per determinare la misura del diametro 
medio delle vescicole e la distribuzione dei valori all’interno della popolazione 
liposomiale, ottenendo una conoscenza precisa sull’omogeneità della stessa, 
indispensabile per l’utilizzazione pratica dei Liposomi negli esperimenti.  
 

Tab.30.1: materiali per la sintesi dei Liposomi 



Secondo tale metodica le vescicole preparate devono presentare una popolazione 
omogenea di 0,1 micrometri di diametro per i Liposomi Stealth al Deuterio oppure di 
circa 6,5 micrometri di diametro per i Liposomi al Deuterio che riteniamo, invece, di 
più probabile utilizzo per il Flusso Catalizzatore. 
 
Stabilità in vitro dei Liposomi 

 

Ha lo scopo di valutare i limiti di tempo entro cui la preparazione può essere 
utilizzata. Si impiega la tecnica del laser light scattering e misure spettro-
fluorimetriche quali il dequenching di fluorescenza, con la quale si determina la 
velocità di rilascio nel tempo di una molecola fuorescente, la carbossi-fluorosceina, 
intrappolata nei Liposomi. 
 

Stabilità in vitro dei Liposomi incubati in acqua ferma  

 
Vengono incubati in acqua ferma. Si analizza con la tecnica del dequenching di 

fluorescenza, con la quale si determina la velocità di rilascio nel tempo della 
carbossi-fluorosceina, intrappolata nei Liposomi. 
 
Stabilità dei Liposomi in flusso di acqua corrente  

 
Ad intervalli di tempo prestabiliti viene prelevata l’acqua per la valutazione della 
stabilità. Si analizza con la tecnica del dequenching di fluorescenza, con la quale si 
determina la velocità di rilascio nel tempo della carbossi-fluorosceina, intrappolata 
nei Liposomi. 
 
Stabilità dei Liposomi in flusso di acqua corrente sotto Campo Magnetico Statico 

 
Ad intervalli di tempo prestabiliti viene prelevata l’acqua per la valutazione della 
stabilità. Si analizza con la tecnica del dequenching di fluorescenza, con la quale si 
determina la velocità di rilascio nel tempo della carbossi-fluorosceina, intrappolata 
nei Liposomi. 
 
Stabilità dei Liposomi in flusso di acqua corrente sotto Campo Magnetico Variabile 

 
Ad intervalli di tempo prestabiliti viene prelevata l’acqua per la valutazione della 
stabilità. Si analizza con la tecnica del dequenching di fluorescenza, con la quale si 
determina la velocità di rilascio nel tempo della carbossi-fluorosceina, intrappolata 
nei Liposomi. 
 
Procedimento (119): 
 
1). Si esegue il dosaggio quantitativo dei fosfolipidi nei composti di partenza 
(fosfocolina, colesterolo) con tecniche spettrofotometriche. 



 
2). Si calcolano i rapporti molari (vedi tabella 30.1). 
 
3). Si esegue il miscelamento dei composti, sciogliendo il colesterolo in cloroformio-
metanolo nel rapporto di 2:1. 
 
4). La mistura di lipidi in cloroformio si deposita in un tubo e viene seccata allo stato 
di film lipidico sotto una corrente di azoto gassoso, seguito dal vuoto per due ore. 
 
5). Si liofilizza per circa 3 ore, allo scopo di non avere residui di solventi. 
 
6). Si aggiunge al film lipidico 1 mL di PBS-DTPA, con una concentrazione finale di 
10 mM di DTPA. 
 
7). Si agitano le sospensioni in Vortex.  

 
8). Si sonifica per pochi secondi. 
 
9). Si mette la sospensione di Liposomi in azoto liquido, e dopo pochi minuti in 
acqua bollente. Tutto ciò per 5 volte. 
 
10).  Si estrudono le molecole con filtri Nucleopore, con pori da 0,1 micrometri. 
 
 
Nota importante: da valutare quest’ultima procedura di estrusione anche per 
Liposomi da 6,5 micrometri di diametro, allo scopo di rendere simile la procedura di 
sintesi ma senza il passaggio di sonificazione. 
 



 Cap. 30.4: caricamento dei Liposomi con Indio (materiali e metodi) 
 

 
Il tipo di vescicola liposomiale Stealth da 0,1 micrometri di diametro, di cui si 
richiederebbe la verifica sperimentale di eventuale Suscettività magnetica per 
eventuale UTILIZZO in Gradiente di C.M.S. (vedi Cap. 29), presenterebbe le 
seguenti caratteristiche, elencate in tabella 30.2.  
 

 
-Ogni micromole di lipidi è pari ad 1 microlitro di volume interno. 
 

  Si utilizza un bolus completo di 4 µmoli di lipidi totali, pari a 1.250 µlitri complessivi, e un 

volume interno uguale a 4 µlitri. 
 

-Ogni Liposoma ha un diametro di 0,1 µmetri 
 
-Un bolus è costituito da: 
-1.140 microlitri di lipidi 
-110 microlitri di PBS 2x 
-80 microlitri di Indio citrato  
-110 microlitri di Indio cloruro  
 
 

 
Nella fase di caricamento con l’Indio radioattivo (Indio 111), i Liposomi saranno 
caricati con 110 microlitri di Indio cloruro (120), in base a tab. 30.2 

 
Tale tecnica di riempimento dei Liposomi con 

111
In venne da noi ottenuta nel 1992 

all’ospedale H. San Raffaele di Milano mediante aggiunta dello Ionoforo del Calcio 
A23187, e intrappolando nelle vescicole il chelante DTPA (120).  

 
Tale tecnica risulterebbe adesso decisiva per conoscere la buona e corretta procedura 
manuale di preparazione dei Liposomi in vista della realizzazione di un Modulo 

Automatico di Sintesi Chimica per Liposomi caricati con Deuterio. 
 

L’Indio esisteva sotto forma di Indio freddo, cioè non radioattivo (115In) e di Indio 
caldo, cioè radioattivo (111In).  
 

DTPA: Bisognava utilizzare DTPA 10 mM. 
Ciò corrispondeva a: 10 mmoli / 1.000 mL 
                             10 µmoli / 1 mL 
                             10 nmoli / µl 
 

Tabella 30.2: Liposomi da 0,1 micrometri di diametro utilizzabili per Trapping in C.M.S. 



Tampone Sodio citrato bi-anidro per stoccaggio: 0,104 M, pH 7,4. (MW: 294,1).  
 
Si pesavano 3,059 grammi /100 mL.  Si portava il pH iniziale da 8,4 a pH 7,4, con 
HCl 0,1 M.  
 
Tampone citrato: 0,2 M; pH 5 
 
Il citrato aveva la funzione di debole chelante per ridurre interazioni tra Indio e teste 
polari dei fosfolipidi dello strato esterno dei Liposomi.  
 
Concentrazioni di citrato maggiori di 8 mM impedivano il massimo caricamento dei 
Liposomi stessi con Indio radioattivo.  
 
In un Beaker da 1 litro si introducevano 51,6 grammi di Sodio citrato anidro (58,8 di 
Na-citrato bi-idrato).  
 
Si scioglievano con 1 litro di H2O sterile e apirogena.  
Si portava a pH 5 per aggiunta di HCl 37%.  
Si filtrava su filtro 0,22 micromolare in flacone sterile (MILLIPORE). 
 

Preparazione di PBS 1x e di PBS 2x  
 
PBS 1 x:  
5 mM pH 7,4 + 4,5 grammi NaCl (0,9%) 
NaH2PO4 5 mM 0,345 grammi / 500ml + 4,5 grammi NaCl (0,9%) 
Na2HPO4 5 mM 0,350 grammi / 500ml + 4,5 grammi NaCl (0,9%) 
 
PBS 2 x :  
10 mM pH 7,4 + 9 grammi NaCl (1,8 %) 
NaH2PO4 10 mM 0,69 grammi / 500ml + 9 grammi NaCl (1,8 %) 
Na2HPO4 10 mM 0,70 grammi / 500ml + 9 grammi NaCl (1,8 %) 
 
 
Indio freddo (non radioattivo) 115 In 
 
Veniva aggiunto per prevenire interazioni dell’Indio radioattivo (111In) con i 
Liposomi o le pareti della provetta.  
 
Concentrazioni di Indio freddo maggiori di 2,5 E-4 mM impedivano il massimo 
caricamento dei Liposomi stessi con Indio radioattivo.  
 
Veniva unito agli altri componenti di sintesi sotto forma di Indio citrato. 
 
 



 
Stoccaggio di Indio citrato freddo (115 In citrato) 
  
Si faceva preparazione a 34 mM (MW:221,2).  
 
Si pesavano 7,52 mg/mL.  
 
Si utilizzavano 750 microgrammi di Indio cloruro freddo (115InCl3), sciolto in 1,02 
mL di Na citrato.  
 
Questa soluzione veniva portata a 100 mL con 99 mL di citrato tampone. 
 
Poiché la concentrazione finale di Indio citrato freddo doveva essere di 3,4 
micromoli, si diluiva la soluzione di Indio cloruro iniziale (34 mM) di 10.000 volte, 
ottenendo così 3,4 micromoli.  
 
Attività specifica di Indio 111 per staccaggio: 10-13 microCurie / microlitro di 
111InCl3 
 
Attività specifica di Indio 111 per sintesi dei Liposomi radioattivi: 250 microCurie / 
mg di lipidi. 
 
Rapporto tra Indio 115 citrato (freddo): 111InCl3 (caldo) = 3 microlitri: 1 microlitro 
 
Rapporto molare DTPA: Indio citrato = 33,3: 1   
 
 
Caratteristiche dei Liposomi utilizzati (120) 
 
 
Nel 1992, presso l’ospedale H. San Raffaele dove collaboravo alla sintesi e alla 
preparazione di questi Liposomi Stealth, nelle prove sperimentali eseguite con Indio 
111 vennero utilizzati 4 micromoli totali di Liposomi, che arrivarono ad essere 
contenuti in un volume finale, definito come bolus, di circa 1.250 microlitri: 80 
microlitri di Indio citrato freddo, 1.140 microlitri di Liposomi, 110 microlitri di PBS 
2x, 110 microlitri di 111InCl3 (

120). 
 

Nota 1: in 4 microlitri di volume interno totale del bolus, dalle prove effettuate venne 
ottenuta la concentrazione del 60% circa dello Indio radioattivo aggiunto.  
 
Risultava quindi una perdita del 40% del tracciante radioattivo ancora prima del suo 
inoculo in vivo (120). 
 
Nota 2: 110 microlitri di 111InCl3 equivalgono a circa 1,5 milliCurie.  



 
Per mantenere costante il rapporto di DTPA: Indio citrato freddo uguale a 33,3:1, si 
fece la seguente relazione di rapporto: poiché i Liposomi erano costituiti da 4 µmoli 
di lipidi totali, e un volume interno risultava essere uguale a 4 µlitri, risultava allora 
che se 10 µmoli di DTPA erano contenute in 1 µlitro (vedi sopra), in 4 µlitri vi erano 
40 µmoli di DTPA.  
 
Quindi, si ebbe che: 
 
33,3 µmoli di DTPA: 1 µmoli di Indio citrato freddo = 40 µmoli di DTPA: x µmoli di 
Indio citrato freddo. 
 
x µmoli di Indio citrato freddo, necessario alla sintesi = 1,2 µmoli di Indio citrato 
freddo. 
 
Ma per giungere a questo risultato, bisognava anche considerare quanto segue: 
 
1) Preparazione di Indio citrato freddo 
 
Il sodio citrato bi-anidro pesa 294 Dalton. 
  
Poiché bisognava prendere 104 mM, si pesavano 3,059 grammi / 100 mL di Na 
citrato bi-anidro, e si portava a pH 7,4 con HCI (quest’ultimo 0,1 M), e si aggiungeva 
goccia a goccia sotto controllo pHmetrico. 
 
Nel caso di impiego di Indio cloruro freddo (115In Cl3) pari a 221 Dalton, poichè 
bisognava prendere 30 mM di esso, si pesavano 6,64 mg, e si scioglievano in 1 mL di 
Na citrato (soluzione Indio citrato). 
 
Si diluiva il tutto 1.000 volte, allo scopo di avere una soluzione 30 µM.  
 
Quindi, 10 µl di soluzione di Indio citrato venivano portate a 10 mL.  
 
Le 1,2 micromoli di Indio citrato freddo, che ci servivano poi, erano contenute in 80 
micro litri, che venivano pertanto aggiunte alla soluzione di Liposomi. 
 

 



Procedura di separazione, incubazione e caricamento dei Liposomi con 111In 
 
 
A). Parte prima: lavaggio delle colonne cromatografiche (120) 
 
Bisognava utilizzare colonne PD10 G25m Sephadex, e lavarle con 20 mL di PBS 1x. 
 
B). Parte seconda: separazione del DTPA esterno ai Liposomi. 

 

 (Nota: era necessario lavare i Liposomi da eventuali tracce di DTPA adese in 
superficie allo stesso Liposoma); (120) 
 

1). Si aspettava che la colonna fosse secca, quindi si caricava la sospensione di 
Liposomi, preparati prima. 
 
2). Si lasciavano assorbire i Liposomi alla resina della colonna. 
 
3). Quando la colonna era di nuovo a secco, si aggiungeva 1 mL di PBS 1x. 
 
4). Si raccoglieva la prima frazione di 1 mL. 
 
5). Quando la colonna era di nuovo a secco, si aggiungeva un altro mL di PBS 1x. 
 
6). Si raccoglieva la seconda frazione di 1 mL. 
 
7). Quando la colonna era di nuovo a secco, si aggiungeva un altro mL di PBS 1x. 
 
8). Si raccoglieva la terza frazione di 1 mL. 
 
9) Tenendo conto del volume vuoto della colonna (2 mL), la terza frazione conteneva 
i Liposomi senza DTPA esterno alla membrana fosfolipidica. 
 
  
C). Parte terza: incubazione (120) 
 
1). Si prelevava dalla frazione contenente i Liposomi il volume di 0,5 mL di 
sospensione e lo si metteva in una provetta di vetro contenente A23187. 
 
2). Si aggiungevano circa 160 microCurie di Indio cloruro caldo (pari a 13 microlitri) 
a 35 microlitri di Indio citrato freddo, e si incubava a 40-45 gradi in un bagno ad 
acqua per circa 30 minuti. 
 
D). Parte quarta: raccolta dei Liposomi marcati con 

111In (120) 
 



I Liposomi venivano raccolti ai seguenti tempi: 30 minuti, 60 minuti, 120 minuti: 
 
1). 100-200 microlitri di sospensione liposomiale caricati in colonna. 
 
2). 2 mL di PBS 1x: si effettuava la raccolta della prima frazione. 
 
3). 1 mL di PBS 1x: si effettuava la raccolta della seconda frazione. 
 
4). 1 mL di PBS 1x: si effettuava la raccolta della terza frazione. 
 
5). 1 mL di PBS 1x: si effettuava la raccolta della quarta frazione. 
 
Dagli esperimenti eseguiti, i Liposomi marcati erano tutti nella seconda e terza 
frazione. 
 
Nota: ovviamente si potevano raccogliere frazioni anche di volume diverso da 1 mL. 
 
E). Parte quinta: conteggio al Gamma Counter (120) 
 
Si preparava uno standard della radioattività utilizzata: 1:10; 1:100; 1:1000. 
Si contavano le frazioni contenenti i Liposomi marcati, e si calcolava la percentuale 
di marcatura. 
 
Controllo di Qualità (120):  
 
Dei 1.250 microlitri finali, si prendevano 25 microlitri.   
Si utilizzava una colonna PD-10.  
Se la radioattività veniva misurata nelle frazioni 2, 3, 4, ciò significava che i 
Liposomi avevano incorporato tutto l’Indio radioattivo, (111In Cl3), e che quindi non 
risultava necessario far passare tutta la soluzione nella colonna.  
 
Si raccoglievano 5 frazioni (vedi tabella 30.3). 
 

 

Numero di frazioni  

 

Millilitri di volume considerati 

 
Prima frazione: 

  
2 mL di volume  

Seconda frazione: 0,5 mL di volume 
Terza frazione: 0,5 mL di volume  
Quarta frazione: 0,5 mL di volume 
Quinta frazione: 0,5 mL di volume 

 
 

 

Tab.30.3: Controllo di Qualità 



Cap. 30.5: Modulo Automatico di Sintesi Chimica (M.A.S.C.) 
 
 
I1 Modulo Automatico di Sintesi Chimica M.A.S.C (o A.M.C.S.: Automatic Module 

of Chemical Synthesis) sarà un Sistema di Sintesi Chimica che potrà essere 
programmato per effettuare un certo numero di processi chimici, a distanza oppure in 
modo completamente automatico, sotto il controllo di un computer. Vedi Fig. 30.1 
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Catalizzatore di 
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Il M.A.S.C. (o A.M.S.C.)  risulterà costituito fondamentalmente da una Cella di 
Sintesi Chimica, forse a Gravità zero, e da vari sistemi di misurazione dei Liposomi 
al Deuterio prodotti, da immettere poi nel vicino Flusso Catalizzatore del Motore a 
Fusione Fredda, di Fig. 28.1, il cui liquido risulterà costituito da Acqua Pesante 
(Deuterio al posto di Idrogeno), e proveniente interamente dalle grandi Cisterne 
(Tanks), anch’esse poste a poppavia dell’Astronave, come ulteriore schermo 
protettivo contro i Neutroni provenienti dal Plasma Freddo (H.E.A.D.), situato al 
centro delle tre Testate Fan Beam di Fig. 28.3. 
 
In caso di emergenza, la M.A.S.C. sarebbe comunque accessibile, tramite uno stretto 
passaggio, dal Personale stesso dell’equipaggio, allo scopo di controllare o riparare la 
Cella di Sintesi Chimica, o per accedere direttamente allo stesso Motore, situato oltre 
una pesante schermatura di Gadolinio 157 che isolerebbe la M.A.S.C. dal Motore a 
Fusione Fredda, e il cui CORE nucleare H.E.A.D., posto al centro delle tre Testate 
Fan Beam di Fig. 28.3, risulterebbe direttamente comunicante con il Vuoto Siderale 
dello Spazio esterno, oltre gli ugelli di scarico del Sistema a “Y”.  
 
 
 

Fig.30.1: Schema di un Modulo Automatico di Sintesi Chimica (M.A.S.C.), con acclusa linea di 
trasporto dell’acqua contenente Liposomi caricati con Deuterio, e linea di approvvigionamento per 
le Riserve idriche dello stesso M.A.S.C. 



Aspetti generali della A.M.C.S. 
 
  
La flessibilità del programma, nelle sue componenti hardware e software, permetterà 
di effettuare le operazioni chimiche richieste, quali:  
 
1). Addizione dei reagenti e dei solventi. 
2). Trasferimento dei reagenti e dei prodotti tramite Vials. 
3). Cromatografia e purificazione attraverso una successione di singoli passaggi dei 
quali viene prefissato il tempo.  
 
Nota: la durata di ogni passaggio deve naturalmente riflettere quelli che sono i tempi 
di reazione chimica. 
 
L’A.M.C.S. sarà costituita da diverse componenti fondamentali:  
 
1). Computer di controllo (in automatico e in manuale) 
2). Connessione di flusso d’acqua con le grandi Cisterne (Tanks)  
3). Connessione di flusso d’acqua di reflusso della Conduttura C (vedi Fig.28.1) 
4). Sistema pneumatico di trasporto gas alla Cella per la Sintesi Chimica (C.S.C.) 
5). STD Bus 
6). Sistemi di allarme da contaminazione radioattiva e misurazione flusso Neutroni 
7). Modulo di Controllo (Relays) 
8). La Cella per la Sintesi Chimica (C.S.C.) 
9) Tubatura in acciaio per il trasporto dei Liposomi al Deuterio nella Conduttura A di 
Fig. 28.1 
 
 
 
Schema generale 
 
L’intera Cella di manipolazione e processamento (C.S.C.) sarà schermata per alte 
emissioni di Neutroni provenienti dalla vicina Sala Motori, non potendo escludere la 
necessità, in urgenza, di produrre manualmente i Liposomi al Deuterio in caso di 
malfunzionamento della C.S.C. 
 
Per tale ragione gli allestimenti di quest’area dovranno essere eseguiti in maniera tale 
da consentire una perfetta lavabilità da contaminazione radioattiva solida e liquida, 
indotta da Neutroni sull’acqua reflua della Conduttura C.  
 
Il soffitto, le pareti e il pavimento dovranno essere rivestiti in materiale di superficie 
liscia, lavabile e resistente ai vapori acidi.  
 



Saranno costituiti pertanto in PVC termo-saldato con continuità o altro materiale 
equivalente, resistente ad attacco acido e rialzato di 15 centimetri verso le pareti. 
Anche i banchi e le superfici di lavoro dovranno rispettare questi requisiti. 
 
In particolare, l’aria degli ambienti di processamento dei Liposomi al Deuterio dovrà 
essere monitorata a ciclo continuo tramite sistema di campionamento apposito ad alta 
efficienza, e il sistema locale di allarme sarà collegato a questo: tutto ciò per il 
continuo controllo di presenza di eventuali contaminazioni gassose radioattive, come 
il temibile Gadolinio 159, derivato da attivazione di Tritioni su Gadolinio 157 (53), 
dato che il Personale potrebbe trovarsi nella necessità di lavorare senza la Tuta 
protettiva e dovendo quindi respirare direttamente l’aria della C.S.C. 
 
Sarà comunque necessario assicurare la costante protezione del Personale addetto in 
tutte le fasi di processamento dei Liposomi al Deuterio in C.S.C dall’irradiamento da 

Neutroni proveniente dal vicino Motore a Fusione Fredda, oltre che da quello Beta di 
eventuali radioisotopi presenti nell’aria come il Gadolinio 159 e l’Europio 158-159, 
dovuti a interazione dei Tritioni con il Gadolinio 157 delle schermature, oppure per 
contaminazione di altri radioisotopi meno importanti come C.D.U.K. (Chrono Dose 
Unit Krebs) presenti invece nell’Acqua Pesante proveniente dalla Conduttura C, a 
causa della interazione di Neutroni con il Palladio. 
 
 

Funzionamento generale  
 
I1 sistema di controllo generale dell’A.M.C.S. sarà costituito dal Computer, dal 
sistema operativo, dal software, dall’interfaccia STD, dal Modulo di Controllo e dai 
cavi di interconnessione. 
 
Devono esserci diversi cavi di connessione tra la C.S.C. e il Modulo di Controllo, 
almeno 2 cavi conduttori a nastro per connettere il Modulo di Controllo con 
l’interfaccia, 1 cavo conduttore a nastro per connettere l’interfaccia con il Computer, 
e infine almeno 1 cavo fra Computer e il Flusso Catalizzatore di Fig. 28.1, per il 
controllo generale del Sistema e, in particolare, per lo spegnimento e il riavvio del 
Motore a Fusione Fredda in “Remoto”, cioè dalla stessa C.S.C., disaccoppiandolo  
dal Sistema di  Comando Generale, per motivi di protezione del Personale addetto in 
emergenza nei locali adiacenti della Sala Macchina del Motore a Fusione Fredda. 
 
                                           -------------------------- 
 
Tale protezione deve riguardare infatti il Personale addetto ad eventuali operazioni di 
riparazione all’interno del Sistema depressurizzato del Motore a Fusione Fredda, sia 
pure spento per le operazioni di controllo-verifica e di rimessa in funzione del 
Sistema.  
 



In caso di operazioni condotte in vicinanza del Motore a Fusione Fredda, ad esempio 
per sostituire un intero blocco di Reticolo al Palladio, o una parte delle Testate, il 
Motore a Fusione Fredda dovrà essere sempre spento con diversi minuti di anticipo. 
 
Ciononostante, il Personale verrebbe comunque esposto agli effetti di un Campo 
Magnetico Statico, argomento del Cap. 32, e soprattutto alle residue radiazioni 
ionizzanti e termiche del “Fuoco di Prometeo” ancora presenti nell’ambiente. 
 
Tale rischio è difficilmente calcolabile sulla base delle nostre stime approssimative 
dell’Energia radiante ancora presente al centro delle tre Testate Fan Beam, confinata 
quindi da Campi Magnetici Statici e Pulsati, e che risulterebbe forse ancora mortale, 
pur essendo l’Astronauta protetto dalla Tuta: radiazioni termiche, neutroniche e 
fotoniche sarebbero infatti in grado di attraversare perfettamente la Tuta, a differenza 
invece di Protoni, Elioni e Tritioni. 
 
Il Personale addetto nella Sala Motori verrebbe comunque sempre esposto a rischio di 
foratura della Tuta spaziale, e quindi a Shock da depressurizzazione con exitus entro 
pochi minuti in assenza di soccorso immediato. 
 
Per gli effetti dei Neutroni sul corpo umano vedi Cap. 20. 
 
Per gli effetti del Gadolinio 159, derivato dalla interazione dei Tritioni su Gadolinio 
157 (53), vedi Cap. 22. 
 
Per gli effetti delle Radiazioni X e gamma sul corpo umano vedi Cap. 26. 
 
Per gli effetti della Depressurizzazione da foratura di Tuta spaziale vedi Cap.35.  
 
                                              --------------------------------- 
 

Computer  

 

I1 computer utilizzato per il controllo complessivo dell’A.M.C.S. dovrà presentare le 
seguenti caratteristiche: 
 
a) Personal Computer (P.C.) 
b) memoria da almeno 1.024 Megabyte 

c) co-processore matematico 
d) hard disk superiore a 20 Gigabyte 

e) Memoria rimovibile da almeno 1,2 Gigabyte 

f) Adattatore seriale / parallelo 
g) Monitor 
h) Sistema operativo 
                                            ----------------------- 



STD Bus /Crate  

 

E’ l’interfaccia che mette in comunicazione il Computer con il Modulo di Controllo e 
dunque con la C.S.C. 
 
I1 Computer, infatti, non sarà in grado di comandare direttamente le varie operazioni, 
e necessiterà quindi di un sistema che tradurrà i suoi impulsi digitali in segnali 
elettrici da inviare ai vari Relays, che a loro volta li tradurranno nelle varie operazioni 
effettuate nella C.S.C. 
 
Modulo di Controllo 

 

 Il Modulo di Controllo dell’A.M.C.S. consisterà di una macchina di controllo 
contenente tutti i vari Relays che regoleranno i relativi processi chimici o meccanici 
che avverranno nella C.S.C., e dal computer interfacciati da un S.T.D. Bus. 
 
I Relays serviranno per: 
 
1). Gas nella tubatura d’acciaio A, C (vedi Fig. 28.1) di trasporto dell’Acqua Pesante, 
e da quella proveniente dalle grandi Cisterne di riserva (Tanks, vedi Fig. 28.2 e 30.1)  
2). Gas nelle Vessel 
3). Gas nelle Vial  
4). Ventola per la C.S.C. 
 

 
Sistema pneumatico 

 

L’erogatore dell’Azoto (o di Argon) dev’essere connesso ad un regolatore di bassa 
pressione: questo dev’essere posto a 5-10 psi, e il suo funzionamento dev’essere 
controllato da un indicatore di pressione.  
 
L’erogatore porta il gas alle Condutture provenienti dai Tanks delle Cisterne, per 
erogare l’Acqua Pesante al Sistema (vedi Fig.28.2), e quindi alle valvole della C.S.C., 
collegate a loro volta con i contenitori per i reagenti e i solventi, per le diverse 
operazioni di sintesi chimica richieste. 
 
I tubi che trasportano il gas alle Vessels possono avere dei riduttori inseriti nella linea, 
allo scopo di moderare il flusso gassoso.  
 
I1 sistema pneumatico del modulo è a bassa pressione: questa provoca l’addizione dei 
reagenti e dei solventi ed il trasferimento della miscela di reazione di una Vessel 

all’altra. 
 



Le valvole a 3 vie che controlleranno queste operazioni saranno montate su un 
pannello collocato sulla parte posteriore della C.S.C.: il gas sarà così convogliato alle 
valvole attraverso un manicotto, e ogni Vial sarà collegata con una valvola a 3 vie.  
 
Pertanto: 
1). Quando la valvola a 3 vie sarà chiusa, si avrà equilibrio tra la pressione interna 
delle Vials e quella delle provette di reazione (Vessel); in questo modo si eviteranno 
trasferimenti nei tempi e modi non opportuni.  
 
2). Quando la valvola a 3 vie sarà aperta, il gas spingerà quanto contenuto nella Vial 
verso la Vessel e, una volta effettuato questo passaggio, pressurizzerà l’interno della 
Vessel, operando così il trasferimento della miscela di reazione.  
 
Nota: risulterà fondamentale che l’errogazione di bassa pressione sia il più possibile 
costante, poichè cambiamenti anche piccoli di pressione potranno essere causa di 
variazioni consistenti nei risultati finali della sintesi, poichè essi regolano il trasporto 
dei reagenti: per ogni valore di pressione ci sarà una precisa relazione empirica tra la 
durata dell’operazione (tempo) e la quantità di solvente trasportato.    
 
Trovata tale relazione, si fisserà il tempo di durata dell’operazione necessario per 
muovere la quantìtà di soluzione voluta.   
 
Sarà importante eseguire molte prove al fine di rendere la procedura sicura e 

riproducibile.  

 
                                                -------------------------- 

 

Cella di Sintesi Chimica 

 
La C.S.C. (fig.28.2 e 30.1) è la macchina che realizzerà fisicamente i processi 
chimici; essa conterrà le provette di reazione (Vessels), le Vials contenenti i solventi e 
i reagenti, le colonne cromatografiche per la purificazione, e il sistema di 
trasferimento dei solventi e dei reagenti. 
 
La C.S.C. dovrebbe essere collocata in un luogo schermato e ben ventilato, definibile 
come “Area Controllata”  
 
Dovrebbe inoltre essere assicurato l’accesso per i cavi elettrici e per il tubo di 
rifornimento dell’Azoto o dell’Argon. 
 
                                        -------------------------- 
 

 

 



Struttura esterna della C.S.C. 

 
Le dimensioni d’ingombro della Cella dovranno essere di almeno 2.000 mm x 1.500 
mm x 2.500 mm. 
 
La C.S.C. dev’essere costituita da una box a tenuta, schermata in ogni direzione con 
50-100 mm di piombo. 
 
Sul frontale della cella, tramite appositi comandi a distanza, come rubinetti o 
interruttori, dovranno essere poste tutte le utenze interne, dell’illuminazione, 
dell’aspiratore e della stessa motorizzazione del portello scorrevole.  
Quest’ultimo, completo di una finestra in vetro al piombo, dovrà essere apribile 
manualmente, tramite dei pomelli di dimensioni utili. 
 
Su una delle due pareti, in alto, dovrà essere posta l’uscita della ventilazione, dotata 
di valvola a sfera in PVC collegata all’elettro-aspiratore con un tubo in PVC. 
 
                                           ----------------------- 
 

 

Ventilazione 

 
Questa cella di manipolazione e di processamento dev’essere dotata di sistemi di 
ventilazione autonomi (elettro-aspiratore) collegati al sistema comune in mandata con 
un filtro aggiuntivo anti-polvere in ingresso ed un sistema di filtrazione per l’aria in 
uscita, costituito da un pre-filtro con efficienza del 90-95 %, seguito da una batteria 
di filtri assoluti e al carbone attivo prima dell’ingresso verso il circuito di espulsione.  
 
Nella parete superiore dovranno essere pertanto previsti almeno due attacchi per filtri 
combinati con carbone attivo.   
 
La depressione presente all’interno della Cella dovrà essere segnalata da un 
manovacuometro. 
 
Questi filtri saranno controllati periodicamente per la determinazione della 
contaminazione radioattiva presente, misurata in termini volumetrici (microCurie / 
mm cubo). 
 
Se necessario, questi filtri saranno sostituiti qualora dovessero superare i valori di 
sicurezza e i limiti di efficienza previsti per il Gadolinio 159 (vedi cap. 22.5, e tab. 
22.30, inerente alla Intensità di Dose di Esposizione totale:  
 
 



 
mR/hr/m 

 
0,036 

 
<0,36 

 
<1 

 
<2 

 
<3 

 
< 10 

 
LIVELLO 

 
Bianco 

 
Giallo 

 
Arancio 

 
Rosso 

 
Grigio 

 
Nero 1 

 
mCi / cmq 

 
1,7 

 
< 17 

 
< 48 

 
< 96 

 
< 144 

 
< 480 

 
 

 
mR/hr/m 

 
10 

 
20 

 
50 

 
100 

 
500 

 
1.000 

 
LIVELLO 

 
Nero 1 

 
Nero 2 

 
Nero 5 

 
Nero 10 

 
Nero 50 

 
Nero 100 

 
mCi / cmq 

 
< 480 

 
< 960 

 
< 1.200 

 
< 2.400 

 
< 24.000 

 
< 48.000 

 
 
Diverranno così rifiuti radioattivi solidi e stoccati in uno dei bunker previsti per 
questa categoria di rifiuti, attendendo il loro decadimento fino a loro totale ritorno a 
livelli radioattivi non più pericolosi, e riutilizzati nella C.S.C.  
 
Con l’utilizzo di sistemi automatici di apertura e chiusura delle valvole della linea di 
depurazione interna della cappa verranno rese possibili le operazioni di radio-chimica 
senza le necessità di apertura della cella per interventi manuali dell’operatore. 
 
La schermatura dovrà essere di almeno 5-10 cm di piombo, a causa degli elevati 
livelli di radioattività (oltre 1 Curie) teoricamente rilevabile nella Conduttura C (vedi 
Fig. 28.1), fornendo le necessarie garanzie per quel che riguarda la sicurezza del 
Personale addetto. 
 
La schermatura in piombo dovrà essere dello spessore di circa 10 cm. Essa dovrebbe 
essere sostenuta da un’intelaiatura formata da tubolari e piastre di Ferro (37Fe). 
 
 
Dentro la C.S.C. troveranno posto le provette di reazione (Vessels). 
 
Sul pannello anteriore trovano posto le Vials con i reagenti, tenute ben salde da 
particolari pinze a molla.  
 
Sopra le Vessels dovranno essere posti dei tappi di silicone, attraversati da tubi di 
teflon e acciaio per connettere le Vessels tra di loro, con il sistema di erogazione del 
gas, e con i vari contenitori dei reagenti e dei solventi: questi ultimi, come detto 
precedentemente, devono essere montati sul pannello frontale.  
 

 
Tab.22.30.: livelli di contaminazione da 

159
Gd (Nota: solo emissione gamma) 



Le colonne di purificazione dovranno essere montate invece sui pannelli laterali, 
facendo in modo che il prodotto, che da queste fuoriesce, venga trasportato ad un 
contenitore schermato e separato dalla C.S.C. e nel quale verrà poi effettuato un 
conteggio quantitativo della radioattività residua ancora proveniente dalla Conduttura 
C dell’Acqua Pesante reflua proveniente dalle tre Testate Fan Beam (conta della 
radioattività, o attività) e soprattutto la valutazione di qualità dei Liposomi al 
Deuterio prodotti nella C.S.C (vedi Cap.30.4). 
 
Le Vials contenenti i reagenti verranno chiuse mediante tappi metallici con interposti 
setti di silicone perforati.   
 
I1 diametro dei fori dovrà essere tale da lasciar passare i tubi di teflon mantenendo 
però una buona tenuta.  
 
I fori saranno 2: uno per il passaggio del gas, l’altro per il passaggio dei reagenti.  
 
Quello per il passaggio dei gas deve essere perpendicolare al setto, quello per il 
trasporto dei reagenti dovrà essere invece angolato in modo che il tubo di teflon 
peschi sul fondo vicino alle pareti della Vial, affinchè tutto il liquido venga 
trasportato. 
 
Le Vessels dovranno assolutamente essere pulite e prive di umidità.  
 
Nei loro alloggiamenti dovranno essere posti 2 giunti di gomma preventivamente 
lubrificati con una piccola quantità di silicone.  
 
I tappi dovranno essere soltanto uno per ogni Vessel, e dovranno essere fatti di 
silicone. 
 
Dovranno essere attraversati dai tubi di teflon, che pertanto dovranno essere inseriti 
nel seguente modo:  
 
1). Un ago ben affilato dovrà perforare il tappo, e potrà essere utile lubrificare l’ago 
con glicerina. 
 
2). All’interno dell’ago verrà fatto passare il tubo di teflon, con lunghezza e 

orientazione stabiliti. Poi l’ago verrà tirato fuori, lasciando in sede il tubo di teflon. 



Funzionamento del Modulo Automatico di Sintesi Chimica 
 
 
In questo luogo si eseguiranno tutte le operazioni (automatiche o manuali), ritenute 
idonee ad ottenere i Liposomi al Deuterio, in base a quanto esposto al Cap. 30.3 e 
Cap. 30.4  
 
Saranno necessari dei sistemi di regolazione di flusso, di pressione, oltre che di 
monitoraggio della produzione, al fine di ottimizzarne le rese. 
 
Il progetto (vedi Fig. 28.2) dovrà tenere conto delle necessarie misure di sicurezza, 
atte ad evitare rischi per il Personale, ed inoltre garantire un elevato grado di 
affidabilità e riproducibilità delle operazioni, onde evitare la necessità di interventi 
manuali. 
 
La SINTASSI del LINGUAGGIO usato per controllare l’A.M.C.S. è piuttosto 
semplice, ed il suo utilizzo non richiede alcuna particolare conoscenza del linguaggio 
per programmazione. 
 
Ad esempio, dovendo immettere XY nella Vessel, bisogna agire sulle valvole della 

Vial contenente XY, valvole che regolano la pressione del gas: la durata 
dell’erogazione di gas prevista sarà attentamente misurata, empiricamente, nelle 
prove iniziali d’istallazione della C.S.C. 
 
Per effettuare l’operazione si darà al computer una certa sequenza di comandi: 
on relay numero...... 
wait relay numero... 
off relay numero.... 
 
 
Dove, con on sono controllati i Relays collegati con le suddette valvole, e wait fissa il 
tempo di attesa.  
 
In genere, sequenze di questo tipo vengono raggruppate nei cosiddetti File di 
comando che consentono così di eseguire l’intera operazione inviando un solo 
comando. 
 

 
 



Cap. 31: La Tomografia a Risonanza Magnetica Nucleare (T.R.M.N.) 
 

 
 
Essa è definita in Letteratura come “quella tecnica che, in assenza di radiazioni 

ionizzanti, utilizza il fenomeno della Risonanza Magnetica Nucleare (R.M.N.) con la 

finalità di formare immagini di sezioni corporee, quindi propriamente immagini 

tomografiche”. 
 
L’esperienza acquisita in più di trenta anni di sperimentazione clinica controllata ha 
dato ampia dimostrazione della validità della tecnica di R.M.N., anche se alla 
diffusione di questa si oppongono ancora il costo elevato di installazione e di 
esercizio. 
 
Le immagini ottenute con la R.M.N. sono sostanzialmente dipendenti dalle diverse 
proprietà locali dei nuclei atomici misurati in vivo, nel paziente: la densità dei nuclei 
d’Idrogeno, la costante del tempo di rilassamento longitudinale (T1) e la costante del 
tempo di rilassamento perpendicolare (T2, o T2 star). 
 
La R.M.N. è pertanto una tecnica particolarmente attraente poiché è possibile 
modificare, tramite la scelta di misurazione voluta, il ruolo di ciascuna delle tre 
proprietà indicate sopra, ricercando la combinazione empirica capace di portare al 
maggior contrasto di visualizzazione per la patologia ricercata nel paziente. 
 
Le nuove sequenze di segnale, definite veloci e ultraveloci, risolvono l’importante 
questione di come visualizzare gli aspetti dinamici e funzionali di organi e apparati in 
movimento, in sede toracica e addominale, nonché di ridurre i tempi di acquisizione 
per esami estesi a grandi masse volumetriche, con tempi di pochi minuti per un esame 
completo del paziente (Whole Body) (121). 
 
Inoltre, tale indagine strumentale prevede la possibilità di iniettare nel circolo 
ematico particolari sostanze come MDC, allo scopo di ben evidenziare determinate 
molecole o tessuti.  
 
Queste sostanze sono paramagnetiche, o ferromagnetiche, poichè inducono 
alterazione della omogeneità del Campo Magnetico locale.  
 
Fra esse, particolare importanza è stata assunta dal Gadolinio 157. 
 
Tali MDC esplicano la loro azione nei confronti delle molecole d’acqua: in 
particolare, interagiscono con i protoni d’Idrogeno che risuonano modificandone i 
tempi di rilassamento, con conseguente variazione del naturale contrasto intrinseco. 
 



L’elemento paramagnetico, agendo da accettore di energia, rende più veloce la 
transizione energetica spin-reticolo, e accorcia il T1 del tessuto dove è disperso. 
 
                                                   ------------------------ 
 
Accanto alle T.R.M.N. a cilindro chiuso, sono comparsi sul mercato tomografi a 
magnete aperto, come ad esempio il MAGNETOM Open (Siemens), il Signa MRT 
(General Electric Medical Systems), oppure l’Airis TM (Esaote Biomedica).  
 
Questi sistemi consentirebbero approcci in Campo Magnetico Statico (C.M.S.), sulla 
base di quanto già dimostrato in Letteratura con il Disprosio 165 (94), con la 
Magnetite-90Y (99), e con i lavori di Widder (95-98). 
 
In tale contesto, sarebbe da valutare l’impiego potenziale di tomografi a R.M.N. fino 
a 4 Tesla di Campo Magnetico Statico (C.M.S.), pur nel rispetto delle direttive 
EURATOM di protezione contro i Campi Magnetici statici e variabili, e le Radiazioni 
Non Ionizzanti (I.N.R.). 
 
                                               -------------------------- 
 
 
In un lavoro del maggio 2000 (122) si era allora considerata l’elevatissima Suscettività 
magnetica (χ) del Gadolinio 159 ai Campi Magnetici Statici (C.M.S.), fatto questo 
che aveva avuto notevole influenza sulla decisione dell’Autore di condurre il 
Gadolinio 159 all’attenzione delle Autorità scientifiche, poiché tale fatto avrebbe reso 
possibile eseguire una terapia mirata unicamente alle masse neoplastiche attraverso 
Gradienti di Campo Magnetico sotto T.R.M.N., come già proposto in Passato con 
Magnetite radioattiva (magnetite-Ittrio 90) (99) o con il Disprosio 165 (94). 
 
Un C.M.S. adattato allo scopo descritto in quel lavoro del 2000 (122) avrebbe potuto 
determinare un’elevata forza magnetica di verso opposto a quello del torrente 
arterioso principale, tributario della regione corporea sede di malattia metastatica 

diffusa, in modo da sottrarre immediatamente dal grande circolo arterioso un’elevata 
percentuale del radionuclide Gadolinio 159, beta-emittente, e di immetterlo, essendo 
a flusso ridotto rispetto al sangue arterioso, nel circolo arteriolare e capillare di un 
vasto apparato di organi, questi ultimi caratterizzati da bassa velocità di flusso 
ematico e quindi da elevato passaggio nello spazio interstiziale, sede o meno di 
metastasi.  
 
Tale forza paramagnetica avrebbe determinato un elevato Gradiente di Campo, ma di 
limitate dimensioni spaziali, lungo il principale flusso ematico percorso delle 
particelle radioattive, come ad esempio la mesenterica inferiore per tumori 
metastatizzanti dell’intestino, la mammaria interna per tumori a partenza mammaria, 
la carotide comune per neoplasie cerebrali.  



 
 
L’intensità del Campo sarebbe stata modulata in funzione della velocità di flusso 
delle particelle e delle loro dimensioni: quest’ultimo punto il più importante, essendo 
la Suscettività magnetica dipendente, in curva gaussiana, dalla dimensione del 
Liposoma contenente il Gadolinio radioattivo 159.  
 

Infatti, come riportato in Letteratura (94), nel caso di un lantanide analogo al 
159

Gd, il 
Disprosio 165 (

165
Dy), era stato studiato proprio un suo possibile impiego sotto 

C.M.S., con microsfere da 6,3 micrometri di diametro.  
 
                                                  ----------------------- 
 
Passando dalla Medicina all’Ingegneria aerospaziale, e quindi al nostro progetto di un 
Flusso Catalizzatore sotto Campo Magnetico Statico e Pulsato di Liposomi al 
Deuterio, in Trapping su Reticolo Capillare di Palladio, dobbiamo allora riprendere in 
mano l’intera Fisica della Tomografia a Risonanza Magnetica, che sarà quindi 
argomento di questo lungo Capitolo, quasi conclusivo al nostro lavoro, qui esposto. 

 

 



Cap.31.2: La Risonanza Magnetica Nucleare (R.M.N.) 

 
 
La Risonanza Magnetica Nucleare (R.M.N.) sfrutta un fenomeno discretamente 
presente in natura e caratterizzato dal fatto che circa 2/3 delle specie nucleari 
presentano un movimento di rotazione attorno al proprio asse e cioè un moto angolare 
quantificato dal momento angolare I, denominato anche come spin (e inteso come 
movimento cinetico dell’asse di rotazione del nucleo su se stesso.  
 
A seconda del rapporto numerico esistente fra protoni e neutroni, lo spin nucleare può 
assumere diversi valori: zero, numeri semi-interi, o numeri interi.  
 
Poiché cariche elettriche in movimento generano Campi Magnetici, anche intorno a 
tali nuclei è presente un Campo Magnetico locale, che assume valori numerici in tutto 
lo spazio circostante.  
 
Il nucleo può pertanto considerarsi come un dipolo, con un momento magnetico µ, 
dove per momento magnetico si intende la risposta della materia magnetizzata.  
 
Il rapporto  µ / I è chiamato rapporto giro-magnetico o costante γ di Larmor. 
 
Esso è funzione della massa atomica (numero di massa A) e della carica (numero 
atomico Z). 
 
Assume valori caratteristici per ogni tipo di nucleo: questo fatto determina la 
selettività dello studio di R.M.N. nei confronti di uno o di un altro elemento presente 
nella struttura biologica da esaminare. 
 
E’ importante aggiungere che, in presenza di un determinato C.M.S., ogni specie 
nucleare ha una frequenza caratteristica v, espressa in MHz, dipendente da γ  (vedi 
tabella 31.1). 
 
Così, la costante di Larmor nei protoni Idrogeno è pari a 42 MHz/T, cioè 42  γ.  
 
Ciò significa che, in presenza di un C.M.S. di 1 Tesla, gli spin di Idrogeno ruotano a 
42 Milioni di giri al secondo. 
 
All’aumentare dell’intensità del C.M.S., aumenta proporzionalmente la frequenza di 

risonanza.  

 

 
 
 



  
Frequenza caratteristica ν, espressa in MHz, dipendente da γ 

  
Intensità del C.M.S. in Tesla 

 
 

Nuclei 
 

0,15 Tesla 
 

 
0,35 Tesla 

 

 
0,9 Tesla 

 

 
1,5 Tesla 

 
H (Idrogeno) 6,4 14,9 38,3 63,9 

Fosforo 2,6 6,0 15,5 25,9 
Fluoro 6,0 14,0 36 60 

Carbonio 1,6 3,7 9,6 16 
Tratto da: Desgrez A., “Basi fisiche della Risonanza Magnetica”, Masson 1992 
 
 
Anche la velocità angolare (ω) e la frequenza di Precessione (f) sono proporzionali 
all’intensità del C.M.S. secondo l’equazione di Larmor (tabella 31.2). 
 
La velocità angolare di rotazione ω è pari alla pulsazione espressa in radianti per 
secondo (rad s-1). La frequenza ν è il numero dei periodi per secondo, espressa in 
Hertz, che si applica ad un fenomeno periodico.  
 
Poiché si possono scomporre i fenomeni periodici in funzioni sinusoidali e 
rappresentare queste ultime in forma trigonometrica, risulta allora che ν, 
corrispondendo ad un numero di rotazioni al secondo, è assimilabile ad una velocità 
di rotazione la cui unità sarà 2π radianti per secondo, cioè:  ω = 2πν (123). 

Tab.31.1: frequenze di risonanza, espressa in MHz, di alcuni nuclei per varie intensità di C.M.S. 



 
 
ω 0 = γ B0      oppure: f0 = γ B0 
                                      2π 
essendo: ω  =  f0 2π 

           f0 = ω  / 2π 

Dove:  
ω 0 = velocità di Precessione o velocità di Larmor 
f0 = frequenza di Precessione o frequenza di Larmor 
γ = costante giro-magnetica di Larmor 
B0 = intensità del C.M.S. 

 
 
Le immagini ottenute con la R.M.N. sono sostanzialmente dipendenti dalle diverse 
proprietà locali dei nuclei atomici misurati in vivo, nel paziente: la densità dei nuclei 
Idrogeno (Densità Protonica), la costante del tempo di rilassamento longitudinale 
(T1) e la costante del tempo di rilassamento perpendicolare (T2, e T2 star). 
 
La R.M.N. è pertanto una tecnica particolarmente attraente poiché è possibile 
modificare, tramite la scelta di misurazione voluta, il ruolo particolare di ciascuna 
delle tre proprietà indicate sopra, ricercando la combinazione empirica capace di 
portare al maggior contrasto di visualizzazione ricercata e, nel nostro caso, per i 
Liposomi di Deuterio in fase di Trapping dentro il Reticolo Capillare di Palladio, con 
loro successiva atomizzazione, con liberazione di Energia radiante. 
 
Oltre a queste, la R.M.N. sarebbe anche in grado di dare informazioni sui vettori di 
flusso del Flusso Catalizzatore (vedi cap.28.5): velocità e direzione, potenzialmente 
utili per gli scopi indicati in questo lavoro. 
 
Tornando alla Medicina, tre sono i tipi di Campi Magnetici utilizzati in R.M.N.: 
 

1). Campo Magnetico Statico (C.M.S.), definibile anche come (B0), e misurato 
in Tesla o Gauss. 
 
2). Gradienti di Campo lineari (misurati in Gauss / cm), necessari per localizzare 
i segnali corrispondenti a ciascun voxel. 

 

3). Campo Magnetico Variabile (C.M.V.) oscillante ad alta frequenza, prodotto 
da bobine di emissione caratterizzate da brevi impulsi di Radio-Frequenza (R.F.) 
che servono a provocare la R.M.N. dei tessuti biologici del paziente.  

 

Tab.31.2.: equazione di Larmor 

Tratto da: Desgrez A., “Basi fisiche della Risonanza Magnetica”, Masson, 1992 



Il fenomeno della R.M.N. può essere suddivisibile in due fasi distinte, che aiutano a 
comprendere le attuali problematiche per il miglioramento futuro della tecnica: 
 
1) Fase di eccitazione dei nuclei atomici, tramite una serie di brevi impulsi di R.F. 

(sequenze di segnale). 
 

2) Fase di rivelazione del debolissimo segnale a R.F. generato dai nuclei durante il 
loro ritorno all’equilibrio (FID: Free Induction Decay). 

 
Nota: Il FID è influenzato negativamente dalle disomogeneità del C.M.S., che fanno 
precessare più velocemente alcuni protoni e più lentamente gli altri.  
 
Per risolvere tale questione sono stati perciò introdotti altri impulsi di R.F., detti di 
Gradiente, che rendono possibile ottenere un altro segnale, di forma sinusoidale 
crescente fino ad un massimo, e poi decrescente fino a zero, detto segnale di Echo. 
 
                                                      --------------------------------- 
 
In questo capitolo risulta pertanto necessario riassumere la R.M.N., con le 
informazioni di base inerenti alla fase di eccitazione dei nuclei atomici, ricordando 
brevemente l’interazione di un C.M.S. con i nuclei, gli effetti delle onde radio sui 

nuclei orientati, la rotazione della magnetizzazione macroscopica a 90 gradi, la 
rotazione della magnetizzazione macroscopica a 180 gradi.  
 
Successivamente, passando alla fase di rilevazione del segnale, si considererà il 
Rilassamento, con o senza mezzo di contrasto paramagnetico o super-paramagnetico 
(Magnetite), la Matrice, il Campo di Vista (Field Of View, FOV), il Numero di 

Letture (NEX), il Tempo di Acquisizione (T.A.), il Tempo di Ripetizione (T.R.), 
l’intensità del C.M.S. (B0), lo Spessore dello Strato (Thickness, THK),  il rapporto 

Segnale / Fondo (S/F), l’Intensità di Segnale (Signal Intensity S.I.), la Risoluzione 

Spaziale (R.S.), e la  Risoluzione di Contrasto (R.C.). 
 

Infine si accennerà brevemente alle sequenze di segnale attualmente note, da quelle 
classiche alle sequenze di segnale veloci, ultraveloci e ibride, con speciale 
riferimento alle Turbo-Gradient-Echo e alle sequenze con soppressione del grasso 
(SPIR, STIR). 
 



Cap.31.2.1: Interazione di un Campo Magnetico Statico con i nuclei 
 
 
 
Ogni nucleo di Idrogeno è dotato di un momento magnetico.  
 
Questo è rappresentato da un vettore che ne indica direzione, verso e intensità.  
 
Per le proprietà dei vettori, la loro somma è un vettore chiamato “risultante” e avente 
direzione, verso e intensità propri.  
 
In natura, i dipoli magnetici sono orientati a caso, per via dell’agitazione termica, e 
quindi i vettori si annullano reciprocamente con un risultato uguale a zero.  
 
Se però vengono posti in un forte Campo Magnetico omogeneo e costante nel tempo 
(Campo Magnetico Statico, C.M.S.), essi tenderanno ad orientarsi secondo la 
direzione del C.M.S., con verso parallelo (up) o antiparallelo (down), per effetto di 
basculamento dei nuclei. 
 
Per i nuclei di Idrogeno, immersi in un C.M.S., sono possibili solo queste due 
posizioni (up o down). 
 
Il verso parallelo implica un minore dispendio energetico, esso è più stabile e viene 
quindi occupato dalla maggior parte dei nuclei orientati. 
 
In presenza di C.M.S., quindi, la risultante dei vettori non sarà più uguale a zero, ma 
sarà un vettore avente direzione del C.M.S., verso parallelo e intensità pari alla 
differenza tra vettori paralleli e antiparalleli: tale intensità del C.M.S. (B0) è 
collegabile al concetto di rapporto Segnale / Fondo (S/F), il quale è direttamente 
proporzionale all’intensità del C.M.S. (B0), misurata in Tesla o in Gauss, dove 1 
Tesla (T) corrisponde a 10.000 Gauss (G). 
 
Nota: il S/F aumenta al crescere dei seguenti valori (vedi dopo): intensità del C.M.S., 
grandezza del FOV, Spessore dello Strato (THK), Numero di Letture (NEX), e alla 
riduzione del numero della Matrice (es.: da Matrice 256 x 256 a Matrice 64 x 64). 
 
L’incremento di S/F a seguito di riduzione del numero di Matrice, aumento del FOV, 
o aumento del THK, si traduce però in una riduzione della R.S.: evento, questo, 
negativo per gli scopi descritti in questo lavoro. 
 
                                            --------------------------------- 
 



E’ necessaria una precisazione ulteriore: in questa fase i nuclei non sono esattamente 
allineati secondo la direzione z: oltre al moto intrinseco di rotazione attorno all’asse 
nucleare, i momenti magnetici di spin hanno un movimento di Precessione attorno 
alla direzione del C.M.S.: tale movimento è relativamente lento, ed è compiuto 
dall’asse di un corpo in rotazione attorno alla superficie di un cono ideale:  
 
pur avendo tutti i protoni la stessa frequenza di Precessione, sempre a causa 
dell’agitazione termica essi non si trovano tutti nella stessa fase, ma sono 
desincronizzati tra loro.  
 
Quindi, il grado di accordo di fase (Precessione) dei momenti magnetici presenti nel 
C.M.S., prima di tutte le eccitazioni, è pari a zero. 
 
Considerando un sistema di assi cartesiani xyz, con asse z orientato secondo la 
direzione del C.M.S., con i nuclei orientati parallelamente in eccedenza rispetto a 
quelli orientati in senso contrario, risulta che in ampiezza essi realizzano una 
Magnetizzazione Macroscopica (M.M.) definita longitudinale perché avente la stessa 
direzione (cioè asse z) del C.M.S.: Magnetizzazione Macroscopica Longitudinale 
(M.M.L.), detta anche Mz: essa è il valore del modulo della componente M.M. 
secondo il C.M.S. (B0) prima di tutte le eccitazioni, vale a dire all’equilibrio (tempo 
zero).  
 
Per questo motivo, la risultante dei vettori (M.M.L., o Mz) si troverà sul piano 
longitudinale, cioè sulla direzione z, e non si avrà nessuna M.M. sul piano trasversale 
(Magnetizzazione Macroscopica Trasversale, M.M.T., detta anche Mxy), e si avrà 
quindi segnale zero; (M.M.T., o Mxy, = 0). 
 
M.M.T., o Mxy, è infatti il valore del modulo della componente M.M. rilevabile dalla 
bobina ricevente del tomografo: quando il vettore M.M. dev’essere rilevato, esso 
verrà deflesso con un impulso R.F. (onde radio di risonanza) dal piano z al piano xy 

ortogonale alla direzione C.M.S., rendendo Mxy diverso da zero (vedi cap.31.2.2.), e 
quindi rilevabile. 
 

 



Cap.31.2.2: Effetti dei C.M.V. sui nuclei orientati del C.M.S. 
 
 
Considerando i nuclei di Idrogeno orientati da un C.M.S., come indicato sopra, la 
maggior parte di essi dimostrerà di avere un orientamento parallelo rispetto a quelli 
posti in orientamento antiparallelo.  
 
Il vettore di M.M. presenterà la direzione e il verso del C.M.S. (M.M.L. o Mz = 1) 
 
In sostanza, è possibile perturbare i nuclei allineati mediante un Campo Magnetico 
Variabile (C.M.V.) trasversale detto B1, applicato perpendicolarmente all’asse del 
C.M.S. e oscillante ad una frequenza esattamente corrispondente a quella di 
Precessione dei nuclei di Idrogeno del C.M.S. 
 
In questo modo, a causa dell’interazione tra il C.M.V. (B1) e i nuclei in Precessione 
del C.M.S., si verifica il fenomeno di Risonanza Magnetica, con massima cessione di 
energia dal C.M.V. ai nuclei di Idrogeno presenti nel C.M.S., ove è immerso il 
paziente. 
 
Il C.M.V. trasmette energia ai nuclei mediante onde elettromagnetiche appartenenti 
alla banda delle R.F., con lunghezza d’onda (λ ) compresa in genere fra 30 e 300 
metri. 
 
A seconda della durata dell’impulso del C.M.V. si avrà un maggiore o minore 
assorbimento di energia da parte dei nuclei, e quindi una conseguente variazione della 
M.M. (vedi cap.31.2.2.a / b). 
 
L’assorbimento di energia da parte dei nuclei si manifesterà con il passaggio di alcuni 
di essi dalla posizione parallela (a minor contenuto energetico), a quella antiparallela 
(a maggior contenuto energetico).  
 
Nota: in determinati casi, come nell’impulso a R.F. a 90 gradi (cap. 31.2.2.a), si ha 
anche la sincronizzazione dei movimenti di Precessione, per impulso di saturazione 
(Saturation Recovery). 
 
In altri termini:  
 
 La M.M.T., o Mxy, assume un valore diverso da zero, poiché è stata ottenuta energia 
dal C.M.V. trasversale. Pertanto essa viene rilevata dalla bobina ricevente, generando 
in tal modo il segnale.  
 
Quest’ultimo è massimo quando l’asse della bobina rilevante è perpendicolare a 
quello di rotazione, cioè quando è esattamente sul piano xy del C.M.S. 
 



Per eccitazione, si intende quindi “portare la M.M. sul piano assiale”, cioè ortogonale 
al C.M.S.  
 
Ma ciò avviene solo per nuclei la cui frequenza di Larmor (variabile in base a B0), è 
uguale a quella dell’impulso a R.F. del C.M.V.: quest’ultimo fatto è importante per i 
gradienti di selezione (vedi cap.31.2.14). 
 

  
Cap.31.2.2.a: Rotazione della magnetizzazione macroscopica  a  90 
gradi 
 
Dosando opportunamente la durata dell’impulso di R.F. piuttosto che l’intensità del 
C.M.V. (B1), è possibile ottenere il ribaltamento di alcuni nuclei paralleli in posizione 
antiparallela, in modo da annullare la differenza di numero tra le due popolazioni di 
nuclei orientati. Inoltre, sempre per impulsi di R.F. a 90 gradi, i nuclei vengono anche 
a trovarsi in coerenza di fase (effetto di sincronizzazione dei movimenti di 
Precessione). 
 
In questa situazione i nuclei paralleli e antiparalleli, uguali per numero, si trovano a 
precedere in sincronia tra loro e con il C.M.V.: la risultante dei vettori sarà un vettore 
con direzione perpendicolare a z, e ruotante sul piano xy alla stessa frequenza dei 
nuclei e del C.M.V. 
 
La risultante di M.M. sarà perpendicolare rispetto al momento iniziale. 
 
Si viene così a creare una Magnetizzazione Macroscopica Trasversale (M.M.T., o 
Mxy), e si è annullata la Magnetizzazione Macroscopica Longitudinale (M.M.L., o 
Mz) 
. 
Mxy ruota intorno all’asse z con velocità angolare (ω0) uguale alla velocità del moto 
di Precessione dei singoli protoni e quindi uguale al C.M.V. (B1). 
 
Quando il sistema ha ricevuto un impulso a 90 gradi, si dice che esso si trova in stato 
di saturazione (Saturation Recovery). 

 

 
 



Cap.31.2.2.b: Rotazione della magnetizzazione macroscopica a 180 
gradi 
 
 
Se l’impulso a R.F. ha una durata di tempo doppia rispetto a quella occorrente per 
ottenere una rotazione a 90 gradi, un maggior numero di nuclei paralleli assorbe 
energia dalle onde radio e tenderà ad orientarsi con verso antiparallelo, con 
conseguente eccedenza di idrogeni di spin antiparalleli rispetto agli idrogeni di spin 
paralleli: si verifica quindi una inversione di popolazione dei due livelli rispetto alla 
situazione iniziale.  
 
In questo caso però non si ha la sincronizzazione dei movimenti di Precessione dei 
nuclei come nel caso dell’impulso di saturazione a 90 gradi, ma vi è solo una 
situazione esattamente speculare a quella dei nuclei immersi in C.M.S. senza impulso 
a R.F. (vedi cap.31.2.1). 
 
Il vettore di M.M. è orientato sull’asse z, ma con verso antiparallelo, cioè ruotato di 
180 gradi rispetto alla situazione di partenza.  
 
Scompare quindi la M.M.L., o Mz, parallela, precedentemente presente prima 
dell’inizio delle sequenze di segnale radio cioè dei Campi Magnetici Variabili 
(C.M.V.).  
 
Non si forma la M.M.T., o Mxy, bensì un’altra M.M.L., o Mz, questa volta 
antiparallela rispetto al verso del C.M.S. 
 
Quando il sistema ha ricevuto un impulso a 180 gradi, si dice che esso si trova in 
stato di inversione (Inversion Recovery). 
 

 



Cap. 31.2.3: Rilassamento 
 
 
Al cessare dell’impulso di R.F., il sistema protonico ritorna nella posizione di 
equilibrio iniziale, restituendo all’ambiente l’energia precedentemente assorbita.  
 
La cessione di energia avviene tramite onde elettromagnetiche appartenenti alla 
banda delle R.F.: tali radiazioni costituiscono il segnale R.M.N. e vengono ricevute 
da una bobina ad induzione elettromagnetica che è solitamente la stessa che ha 
generato l’impulso perturbatore C.M.V. (B1). 
 
L’apparato ricevente ha una geometria tale da consentire la registrazione di un 
segnale proporzionale alla sola componente trasversale della M.M. (M.M.T. o Mxy).  
 
L’intervallo di tempo tra l’impulso di 90 gradi e la lettura della massima Intensità di 
Segnale (S.I.) è detto Tempo di Echo (T.E.), e può essere variato a piacimento. 
 
La M.M.T. viene rilevata direttamente dalla bobina, mentre la misurazione della 
M.M.L. viene effettuata mediante altre tecniche. 
 
Il segnale, chiamato FID (Free Induction Decay), ha una ampiezza tanto maggiore 
quanto più grande è il numero dei nuclei risonanti (Densità Protonica, D.P.). 
 
La sua durata è in relazione alle disomogeneità della struttura in esame e del C.M.S., 
diminuendo all’aumentare di queste. 
 
Durante il FID, la magnetizzazione nucleare di ogni elemento del volume del 
soggetto precede con la frequenza, che dipende dall’intensità locale del C.M.S. 
 
L’unico modo di influenzare questo processo è variando i Campi Magnetici locali 
con l’ausilio dei Gradienti di Campo. 
 
Il FID è quindi influenzato negativamente dalle disomogeneità del C.M.S., che fanno 
precessare più velocemente alcuni protoni e più lentamente gli altri.  
 
Pertanto, per compensare l’effetto dato dalle disomogeneità del C.M.S., si invia 
generalmente (nelle sequenze classiche Spin Echo e loro derivate, come ad esempio 
le fastASE) un impulso a R.F. di 180 gradi, dopo un tempo pari a T.E./2, che inverte 
la posizione degli spin degli atomi d’Idrogeno. 
 
Gli spin degli atomi di Idrogeno che precessano più velocemente si troveranno in 
ritardo di fase rispetto agli spin più lenti: si avrà così un progressivo ripristino della 
coerenza di fase che produrrà un segnale di forma sinusoidale crescente, fino a 



raggiungere un valore massimo (dopo un tempo pari a T.E.), quando la coerenza di 

fase è completata.  
 
Come detto sopra, l’intervallo di tempo tra l’impulso di 90 gradi e il tempo per la 
lettura della massima S.I. è detto T.E., e può essere variato a piacimento. 
 
Successivamente, le disomogeneità del C.M.S. generano nuovamente sfasamenti, per 
cui il segnale diminuisce progressivamente fino a scomparire. 
 
Tale segnale (Echo) non risente delle disomogeneità del C.M.S. e perciò dipende 
dalla costante di tempo T2 e  non da T2 star (T2 e T2 star vedi cap.31.2.13) 
caratteristica invece di altre particolari sequenze, dette Gradient Echo,  Turbo 

Gradient Echo, ed E.P.I., che viceversa (vedi cap.31.2.15), risentono delle 
disomogeneità locali del C.M.S., fattore questo potenzialmente utile per una 
maggiore sensibilità del sistema tomografico nella rilevazione di deboli tracce di 
sostanze super-paramagnetiche o paramagnetiche presenti nel paziente come ad 
esempio il Gadolinio 157: questi segnali determinano infatti una inversione del solo 
gradiente, con la funzione di generare l’Echo. 
 
E’ infatti possibile generare un Echo di segnale anche senza impulso di 
rifocalizzazione a 180 gradi, ma semplicemente inserendo 2 opportuni Gradienti con 
segno opposto nell’asse della codifica di lettura (o codifica di frequenza, vedi 
cap.31.2.14).  
 
In sostanza, nelle sequenze classiche Spin Echo, sopra menzionate (impulso di 
saturazione e di inversione), vi è un primo impulso di 90 gradi (di saturazione), 
seguito dopo un certo tempo t, detto τ, da un secondo impulso a 180 gradi, detto di 
rifasamento o di inversione.  
 
Passato lo stesso tempo dopo questo secondo impulso, si crea l’Echo.  
 
Tale impulso a 180 gradi cancella lo spontaneo defasamento spin spin provocato da 
disomogeneità costanti nel tempo (T2 star), consentendo così un defasamento meno 
veloce (T2) del precedente (T2 star).  
 
Viceversa, le Gradient Echo e loro derivate creano l’Echo causando proprio un 
defasamento volontario e poi il rifasamento delle stesse quantità, ma con Gradiente di 
segno opposto: non essendo presente l’impulso a 180 gradi, non è possibile però 
compensare le disomogeneità del Campo, rendendo quindi le Gradient Echo sensibili 
al fenomeno T2 star, fatto questo che interessa il nostro lavoro poiché mirato alla 
rilevazione di concentrazioni minime di Deuterio-Liposoma 

 

 



Cap.31.2.4.: Alterazioni nel rilassamento indotte da Palladio  
 

 
Le sostanze paramagnetiche come il Palladio inducono alterazione dell’omogeneità 
del Campo Magnetico locale, modificando il micro-ambiente magnetico locale 
(velocizzando quindi la costante di rilassamento T2), e inducendo scambio di energia 
di eccitazione (velocizzando il rilassamento T1).  
 
Nota: in merito alle costanti di rilassamento T1, T2 e T2 star vedi cap.1.2.13) 
 
Quindi: 
 
1). L’accelerazione della costante di rilassamento è più efficiente se la sostanza ha 
peso molecolare elevato o forma asimmetrica a causa del tempo di correlazione 
rotazionale lungo, come il Reticolo Capillare di Palladio. 
 
2). Le sostanze paramagnetiche, come il Palladio, hanno effetto sia su T1 che su T2. 
 
3). L’effetto è proporzionale al momento magnetico totale del Palladio. 
 
4). L’effetto è proporzionale alla concentrazione.  
 

Più precisamente: 
 

4.a). A bassa concentrazione (< 1,5 micromoli / grammo di tessuto), predomina 
l’effetto di accorciamento del T1 (contrasto positivo). 
 
4.b). A concentrazioni più elevate (> 1,5 micromoli / grammo di tessuto), 
predomina l’effetto di accorciamento su T2 (contrasto negativo). 
 

5). L’accelerazione della costante di rilassamento sarebbe in genere più efficiente ad 
intensità di Campo Magnetico più basse. 

 
Nota: non è chiaro all’Autore del presente lavoro, per via di dati di Letteratura 

discordanti, se realmente l’accelerazione della costante di rilassamento sia in 
genere più efficiente ad intensità di Campo più basse. Se così fosse, ci si chiede 
se sarebbero da preferire magneti permanenti, i quali hanno la possibilità di 
impiegare bobine solenoidi, in grado di captare un segnale più elevato per effetto 
della geometria trasversa del Campo Magnetico, oppure se sarebbero da preferire 
magneti ibridi, i quali non hanno la necessità di essere raffreddati da fluidi 
criogeni. In entrambi i casi ci si chiede di quanto verrebbe migliorato il sistema 
con un loro impiego in Sintonizzazione Attiva Automatica (Auto Active 

Shimming, A.A.S.), in sequenze Gradient Echo -3-D. 



 
Nella R.M.N. vi è incremento dell’intensità del segnale quando si verifica aumento 

della densità dei protoni, accorciamento del tempo di rilassamento T1 del tessuto, 
o allungamento del tempo di rilassamento T2. 

 
Pertanto, il rilevamento di variazioni della magnetizzazione sull’asse z, indotta da 
mezzi di contrasto come il Palladio, si dovrebbe effettuare valutando la variazione nel 
tempo della magnetizzazione massima sul piano trasversale xy, dopo l’impulso di 
saturazione decrescente nel tempo, in maniera proporzionale al ristabilirsi della 
magnetizzazione sull’asse z. 
 
Il rate di relassività, definito come R1 ed R2, è rispettivamente il reciproco della 
costante del tempo di rilassamento T1 e di T2: 
 
Rates di rilassamento (R 1): 1 / T1 
Rates di rilassamento (R 2): 1 / T2 
 
Nota: dato un certo ione paramagnetico, l’effetto che esso determina sulla velocità di 

rilassamento T1 del protone risonante è proporzionale al quadrato del suo 
momento magnetico (µ), alla sua concentrazione (c) e alla viscosità del 
solvente (η). Pertanto: R1 ≅ µ2 c η ; (equazione di Bloembergen) 

 
Il fenomeno del rilassamento spin-reticolo e spin-spin è quantificabile con precisione 
attraverso il calcolo della relassività molare, che varia da sostanza a sostanza. 
 
Ciò è importante per comprendere i vantaggi derivanti dall’impiego di nuove 
molecole a base di Deuterio-Liposoma o di Reticolo di Palladio, capaci di 
incrementare ulteriormente la relassività dei protoni d’acqua. 
 
Per relassività molare si intende pertanto il potenziamento del segnale protonico 
generato in funzione della dose. 
 
L’incremento (enhancement) del rates di rilassamento da un qualsiasi agente di 
contrasto paramagnetico o super-paramagnetico sarà pertanto espresso 
quantitativamente dalla relassività r1s e r2s, espressa come (s-1 mM -1) oppure (s-1 

millimole / L -1) secondo le seguenti espressioni (124): 
 
r1s (s-1 mM -1) = 1 / (T1 x c) 
r2s (s-1 mM -1) = 1 / (T2 x c) 
 
Dove: 
 
millimole / L: concentrazione millimolare ad una certa temperatura (in genere 37 

gradi C) e a un certo valore di Tesla (in genere 0,47 Tesla), sottoposta a 20 



MHz del C.M.V., sulla base delle risposte 1/T1 e 1/T2 di concentrazioni 
varie della sostanza in esame (c), con impiego di algoritmo adatto come 
quello proposto da Lauffer (125, 126). 

 
c: concentrazione della sostanza. 
 
Nella tabella seguente (tab.31.3) sono riportate, a titolo esemplificativo, i valori di 
relassività di diversi agenti di contrasto. 
 
Le sostanze paramagnetiche come il Gadolinio 157 esplicano la loro azione nei 
confronti delle molecole d’acqua: in particolare, interagiscono con i protoni Idrogeno 
che risuonano modificandone i tempi di rilassamento.  
 
Esse inducono un flusso magnetico che si somma a quello del Campo Magnetico 
principale, determinando modificazioni del segnale R.M.N., con conseguente 
variazione del naturale contrasto intrinseco. 
 
 

Composto Temperatura 
(in gradi Celsius) 

Frequenza 
(MHz) 

r1s (s-1 mM-1) r2s (s-1 mM-1) 
 

GdCl3 39 20 7,2 - 
   “ 35 20 9,1 - 
Gd-DTPA 39 20 3,67 4 
     “ 40 20 4,5 5,9 
H2O 39 20 3,7  
Gd-DOTA 40 20 3,8 5,8 
      “ 40 20 3,4 - 
Gd-BOPTA 39 20 4,6 5,6 
Gadoteridolo 39 20 3,1 - 
Gadodiamide 37 10 4,6 5,1 
Polilisine-Gd-DTPA 39 20 13,1 14,3 
Polilisine-Gd-DTPA 39 17 13,1 14,9 
Albumina-Gd-DTPA 37 10,6 15 22 
Destrano-Gd-DTPA 37 10,6 10,5 - 
AMI25 37 20 23,9 98,3 
USPIO 37 20 21,6 44,1 

 
 
Il meccanismo d’azione si basa sul fatto che lo spin elettronico di una molecola 
paramagnetica, con i suoi movimenti di rotazione e di traslazione, genera Campi 
elettromagnetici che hanno frequenza quasi simile a quella della risonanza:  questo 
fenomeno facilita la transizione tra i livelli energetici degli spin dei nuclei d’Idrogeno 
situati in prossimità dell’elemento paramagnetico, rendendo più agevole il ritorno dei 

Tab.31.3.: valori di relassività di diversi agenti di contrasto 

Tratto da:  De Vrè R.M., Invited review: Biophysical properties and clinical applications of magnetic resonance 

imaging contrast agents, “The British Journal of Radiology”, 68, pp.225-247, 1995. 



protoni Idrogeno dalla posizione con maggior contenuto energetico a quella con 
minore energia. 
 
In sostanza, l’elemento paramagnetico agendo da accettore di energia, rende più 
veloce la transizione energetica spin-reticolo, e accorcia il T1 del tessuto dove è 
disperso.  
 
Nel contempo, tale sostanza con il suo grande momento magnetico crea multipli 
Campi locali, fluttuanti e rapidamente varianti nel tempo; in tal modo, il composto 
paramagnetico aumenta la disomogeneità elettromagnetica del sistema, con 
conseguente più rapida perdita della coerenza di fase dei protoni, determinando 
quindi riduzione del segnale T2 del tessuto dove è disperso. 
 
Ma non esiste relazione lineare tra concentrazione dell’agente paramagnetico e della 
S.I. risultante: in sequenza classica Spin Echo (vedi dopo) pesata in T1, l’intensità del 
segnale aumenta con il crescere della concentrazione, fino a raggiungere un plateau, 
superato il quale si riduce per ulteriori aumenti di concentrazione.  
 
Alle basse concentrazioni predomina il più rapido ripristino della magnetizzazione 
longitudinale, causato dal composto paramagnetico, che funziona come accettore di 
energia, con conseguente diminuzione del tempo di rilassamento T1 e incremento del 
segnale. 
 
Alle alte concentrazioni il composto paramagnetico funziona prevalentemente come 
disaggregatore dell’omogeneità magnetica, rendendo predominante la perdita della 
coerenza di fase protonica, cui consegue la diminuzione del tempo di rilassamento T2 
e la riduzione dell’intensità del segnale. 
 
Importanti lavori come quelli di Nunn del 1997 (127) e di Go del 1994 (128), valutarono 
la possibilità di detettare quantità estremamente minime di Gadolinio 157 o di 
Magnetite, se legate a macromolecole lentamente ruotanti, poichè queste ultime 
facilitano notevolmente la cessione di energia da parte del protone risonante, con 
ulteriore accorciamento dei tempi di rilassamento spin-reticolo, tutto ciò in 
dipendenza dell’intensità del Campo Magnetico applicato e della sequenza di segnale 
prescelta. 
 
Interessante, sotto l’aspetto dell’incremento di segnale indotto da macromolecole 
lentamente ruotanti attorno al complesso di Gadolinio 157, con ausilio di particolari 
sequenze di segnale, fu il lavoro di Harika del 1995 (129), che dimostrò buona capacità 
di segnale, in sequenze Gradient Echo in 3-D con molecole di Gadolinio 157-DTPA-
glucosio, giungendo a valori limite di 2-5 nanomoli / grammo di tessuto biologico 
contro i valori generalmente 1.000 volte più alti del tradizionale DTPA-Gadolinio 
157. 
 



Cap.31.2.5: Ricostruzione delle immagini 
 

In R.M.N., alla base della formazione dell’immagine, vi sono vari parametri tecnici 
dei quali si deve tener conto nell’esecuzione dell’esame. 
 
L’immagine R.M.N. dipende da:  
 
Tempo di Acquisizione (T.A.) 
Numero delle letture o acquisizioni (NEX) 
Tempo di Ripetizione (T.R.), dall’intensità del C.M.S. (B0) 
Matrice  
Campo di Vista (FOV: Field Of View) 
Spessore dello Strato (Thickness, THK) 
Rapporto Segnale / Fondo (S/F) 
Intensità di Segnale (S.I.) ottenuta 
Risoluzione Spaziale (R.S.) 
Risoluzione di Contrasto (R.C.) 
Risoluzione Temporale (R.T.) 
Parametri di scansione adottati, es.: tecnica MultiEcho con acquisizione in 3-D 
Sequenze di R.F. usate per il C.M.V., come Turbo Spin Echo, Interleved E.P.I., 
fastASE, con o senza soppressione di segnali particolari, come il grasso (SPIR, STIR) 

 

La ricostruzione dell’immagine rappresenta quindi la sintesi di tutta la fase di 
acquisizione: una volta selezionato lo strato da esaminare e raccolto tramite i sistemi 
di ricezione il segnale proveniente dalla struttura in esame, il computer lo analizza e 
determina, tramite complesse procedure matematiche, la localizzazione e la 
componente di segnale derivante da ogni singola unità di volume (voxel: VOlume 

studi piXEL) arrivando infine alla ricostruzione dell’immagine sul monitor televisivo. 
 
 



Cap. 31.2.6.: Tempo di Acquisizione (T.A.) 

 
Attualmente, l’introduzione della tecnica MultiEcho (M.E.), l’acquisizione in 3-D, e 
l’impiego di nuove sequenze (Turbo Spin Echo, Interleved E.P.I., fastASE), hanno 
notevolmente velocizzato i tempi di acquisizione, passando dai 20-30 minuti delle 
vecchie sequenze Spin Echo, agli attuali 5 minuti, o anche meno, delle sequenze 
superveloci e ibride. 
 
Il T.A. è così calcolabile:  
 T.A. = Tempo di Ripetizione x Matrice fase x NEX x numero di strati. 
 
Nota 1: in Letteratura scientifica, le letture o acquisizioni ripetute del singolo segnale 

vengono indicate con sigle diverse, pur essendo la stessa cosa: 
NSA: Number of Signal Averages 
NEX: Number of EXcitations 
ACQ: ACQuisitions 

 

Esse non devono essere confuse con T.R. (Tempo di Ripetizione, vedi 
cap.31.2.13) 
 

In questo lavoro si indicheranno con il solo termine di: NEX 
 

 

Cap.31.2.7: Intensità del Campo Magnetico Statico (B0.) 
 
 
All’aumentare dell’intensità del C.M.S. (B0) consegue l’orientazione di un maggior 
numero di nuclei e quindi un incremento del segnale di R.M.N. dato in risposta 
all’impulso R.F. di eccitazione. L’incremento del segnale permette un miglioramento 
delle immagini con un minor numero di rilevamenti e quindi con risparmio di tempo.  
 
Nota 1: in clinica, per ragioni protezionistiche del paziente, non si usano intensità di 
C.M.S. superiori a 1,5-2 Tesla. 
 
Nota 2: il rapporto S/F è direttamente proporzionale al C.M.S. 
 

 
 



Cap.31.2.8.: Matrice 

 
 
Per consentire la ricostruzione, ogni immagine viene suddivisa tramite linee 
orizzontali e verticali in tante piccole aree uguali, dette pixel (PICTure ELement), 
ordinate in righe (linee orizzontali) e in colonne (linee verticali), e il cui insieme 
prende il nome di Matrice. 
 
I pixel sono la rappresentazione bi-dimensionale degli elementi di volume nei quali si 
è suddiviso, sempre per esigenze di acquisizione e di ricostruzione, ogni strato del 
campione in esame: la terza dimensione del voxel è lo spessore dello strato (THK). 
 
La Matrice dev’essere impostata prima dell’acquisizione. 
 
La Matrice viene caratterizzata tramite il numero dei suoi pixel, generalmente scelti 
fra i seguenti: 
32 x 32, 32 x 64, 64 x 64, 64 x 128, 128 x 128, 128 x 192, 192 x 192, 192 x 256, 256 
x 256, 256 x 512, 512 x 512, 512 x 1024, 1024 x 1024, 1024 x 2048, 2048 x 2048 
 
Le varie sequenze di invio degli impulsi di interrogazione, nell’esecuzione 
dell’esame di R.M.N., vengono ripetute in genere un numero di volte pari al numero 
delle righe della Matrice, ad esempio 128 o 256, e quindi anche in base al numero 
degli strati (acquisizione in 3-D). 
 
La scelta di un tipo di Matrice rispetto ad un altro determina l’ottenimento di 
determinati vantaggi, ma anche di svantaggi, e viceversa: così, ad esempio, l’impiego 
di una Matrice 256 x 256 comporta un numero di invii di R.F. doppi rispetto a quelli 
necessari per una Matrice 128 x 128, con conseguente raddoppio del T.A.  
 
La Matrice 256 x 256 consente una R.S. migliore (essendo i pixel più piccoli), ma 
quella di 128 x 128 aumenta la S.I. di quattro volte, poiché al raddoppiare del lato, 
quadruplica l’area della zona corporea interessata e quindi quadruplica anche la 
quantità di protoni contenuti al suo interno. 
 
Da queste considerazioni, deriva che la scelta della Matrice di acquisizione e di 
ricostruzione deve essere effettuata in base a ciò che si vuol porre in evidenza. 
 
Solo l’esperienza clinica della I.T.-R.M.N. sperimentale, basata su acquisizioni 
volumetriche in 3-D, possibilmente in R.S. sub-millimetrica, in sequenze superveloci 
o ibride (vedi dopo) di complessi molecolari di Deuterio-Liposoma, agenti sui vicini 
Protoni d’acqua in risonanza del Reticolo di Palladio, potrà fornire le indicazioni più 
opportune in merito alla matrice con capacità R.S. massima, in funzione del FOV 
necessario (vedi paragrafo seguente). 



Cap.31.2.9.: Campo di Vista: Field Of View (FOV) 
 
 
Esso identifica l’area della zona corporea su cui bisogna eseguire l’acquisizione. 
 
La scelta del FOV viene effettuata tenendo conto delle dimensioni della zona 
interessata dall’esame, escludendo quindi tutte le restanti parti: in tal modo si 
concentra l’acquisizione sulla superficie di interesse aumentando la definizione 
dell’immagine.  
 
Analogamente alla Matrice, anche il FOV dev’essere impostato prima 
dell’acquisizione. Esiste relazione tra Campo di Vista, Matrice e grandezza del pixel 
 
La R.S. viene incrementata diminuendo l’area di ogni pixel, cioè riducendo le 
dimensioni del Campo di Vista e aumentando il numero della Matrice. 
 
Il FOV, rapportato alla Matrice, determina la grandezza del pixel, e quindi la R.S., in 
quanto: FOV / Matrice = area del pixel.  
 
Più piccola è l’area del pixel, maggiore sarà la R.S. dell’immagine ottenuta. 
 
Nota: bisogna però evitare di scegliere un Campo di Vista troppo piccolo, poiché ciò 
potrebbe determinare un “artefatto da FOV. 
 
 

Cap.31.2.10.: Risoluzione Spaziale (R.S.) 
 
 
La Risoluzione Spaziale (R.S.) è direttamente proporzionale all’intensità del 
C.M.S.(B0) e al numero crescente della Matrice. Viceversa, la R.S. diminuisce al 
crescere del THK e del FOV. 
 
Al diminuire del volume del voxel (per diminuzione del THK, del FOV o per 
aumento del numero della Matrice), corrisponderà un aumento della R.S.: pertanto 
questa R.S. potrà aumentare fino a quando il rapporto S/F non diventerà il fattore 
limitante di tale aumento: ulteriori incrementi di R.S. determineranno una 
contemporanea diminuzione di S/F e quindi un mancato miglioramento del potere di 
R.S.  
 
Quest’ultima non dipende dalla differenza delle S.I. esistenti tra voxel adiacenti, a 
differenza invece di R.C.; R.S. dipende invece dalla grandezza del singolo voxel: è un 
parametro fondamentalmente geometrico. 
  



Cap.31.2.11.: Risoluzione di Contrasto (R.C.) 
 
 
Il potere di risoluzione delle immagini, in T.R.M.N dipende oltre che dalla R.S., 
anche dalla Risoluzione di Contrasto (R.C.).  
 
Quest’ultima dipende essenzialmente dalla differenza delle S.I. esistenti tra voxel 
adiacenti, a differenza invece della R.S. 
 
Il contrasto (C) fra due pixel o voxel adiacenti (a e b) sarà dato dalla seguente 
formula: 
 
C =  Ia - Ib 
       Ia + Ib 
 
Dove Ia e Ib sono le S.I. rispettive dei pixel (o voxel) a e b. 
 
Il contrasto d’immagine oltre che dall’intensità del C.M.S. dipende in particolare da 
D.P., T1 e T2: vi è pertanto una stretta correlazione con il tipo di sequenza scelta e i 
tempi adottati per la determinazione dei tre valori appena menzionati, provati in varie 
sequenze (vedi tab.31.6). 
 
In sostanza, il contrasto (C) fra due strutture dipende dalle differenze dei loro 
parametri-base (D.P., T1, T2, o T2 star) e cioè dal contrasto tissutale intrinseco. 
 
Infine, a differenza di R.S., R.C. non dipende affatto dalla grandezza del singolo 
voxel. 



Cap.31.2.12.: Rapporto Segnale / Fondo (S/F) 
 

 
Il rapporto Segnale / Fondo (S/F) è direttamente proporzionale sia all’intensità del 
C.M.S. (B0), sia al volume di ciascun voxel, pari quest’ultimo al prodotto del lato 
codificato con la frequenza per il lato codificato in Matrice di fase, ed infine per il 
lato di codifica dello spessore dello strato (THK). 
 
E’quindi possibile aumentare il rapporto S/F agendo sui seguenti parametri: 
 
1). Intensità del C.M.S.: (B0) 
2). Grandezza del FOV 
3). THK 
4). Numero di letture (NEX, ACQ, oppure NSA) 
 
Viceversa, il S/F diminuisce al crescere del numero della Matrice, oppure 
diminuendo il FOV, il B0, il THK, oppure il ACQ. 
 
Da notare che, con le nuove bobine di superficie, rispetto alle altre bobine 
tradizionali, le piccole dimensioni del FOV non si accompagnano ad una riduzione 
del rapporto S/F (121). 
 
Pertanto, per incrementare al massimo il rapporto S/F, risulterebbe necessario ridurre 
il più possibile il numero della Matrice, ma ciò determinerebbe la perdita in R.S.  
 
Per ottenere un buon Campionamento di segnale, i software dei sistemi di R.M.N. 
invieranno quindi più di una volta la R.F., per ogni settore della Matrice.  
 
La media dei valori ottenuti consentirà così di campionare il segnale in maniera tanto 
più precisa quanti più numerosi saranno stati i rilevamenti eseguiti. 
 
Il rapporto S/F viene notevolmente incrementato attraverso le attuali acquisizioni in 
3-D, per le quali vale la seguente formula: 
 

 rapporto S/F = ∝ (numero strati )0,5. 
 
Dove:  
 
(numero strati)0,5: radice quadra del numero degli strati eccitati ed acquisiti 
simultaneamente. 
 
D’altra parte, il T.A. s’incrementa a causa del numero degli strati acquisiti. 
 



Ad esempio, nel caso di voler impiegare tale sistema su 16 strati contigui, eccitandoli 
simultaneamente, l’incremento del rapporto S/F aumenta di 4 volte, ma il T.A. 
aumenta di 16 volte. 
 

La formula generale del rapporto S/F è pertanto la seguente: 
 
S/F =      (FOV)2    x     THK            x ( ACQ) 0,5   x  (numero degli strati) 0,5 
        (Matrice Frequenza) x (Matrice Fase)

 0,5 
 
Nota: in T.C.X., diminuendo lo spessore di sezione, aumenta la risoluzione 
d’immagine.  
 
Questo non è altrettanto vero in T.R.M.N.: in quest’ultima diviene minore il numero 
di protoni che possono andare in risonanza, con conseguente diminuzione del 
rapporto S/F. 
 
Analogamente, anche nelle scintigrafie di Gamma Camera (Medicina Nucleare) 
diminuendo lo spessore di sezione aumenta la R.S. dell’immagine, ma diviene anche 
minore il numero dei radio-isotopi emettitori di quei Fotoni che possono essere 
captati, con conseguente diminuzione del rapporto S/F. 



Cap. 31.2.13.: Intensità di Segnale (S.I.) 
 
 
L’Intensità di Segnale (S.I.) in Risonanza Magnetica, nelle attuali tecniche di 
sequenza MultiEcho, può così essere espresso:  
 
 S.I. = N (H) x f(v) x esp (-T.E. / T2) [1 - 2 esp - (T.R.-nT.E.) x 1/T1]. 
 
Dove: 
S.I.:  Intensità di segnale 
N: funzione della Densità Protonica (D.P.) 
H: nuclei di protoni 
f(v): fattore funzione del guadagno del ricevitore 
T.E.: tempo di Echo 
T.R.: Tempo di Ripetizione 
T1: Costante del tempo di rilassamento spin-reticolo 
T2: Costante del tempo di rilassamento spin-spin 

nT.E.: Tempo dell’Echo ennesimo 
 
 

T1: tempo necessario, a causa delle interazioni di rilassamento spin-reticolo, per 
il ripristino graduale della magnetizzazione macroscopica, cioè per recuperare il 
63% della componente longitudinale del segnale iniziale di R.F. 
 
 E’ il simultaneo rilassamento per interazioni spin-reticolo, per scambio di 
energia con il micro-ambiente circostante. 
 
E’ la misura del ritorno all’equilibrio mediante scambio energetico con il 
reticolo. 
 
E’ caratteristico del reticolo entro cui c’è la sostanza, ed è generalmente lungo. 
Varia entro limiti molto ampi (1.500 %).  
 
Dipende dalla magnetizzazione longitudinale. 
 
Formula generale: 
 
        Mz = M0 (1- e - t / T1)    
         
        Mz = M0 (1- e - t R 1) 
 



Se, dopo un periodo di T1 secondi dall’impulso, Mz ha recuperato il 63% del 
suo valore a riposo, il recupero sarà pari all’88% per t = 2 T1, oppure sarà pari al 
95% per t = 3 T1. 
 
Nota: T1 (Costante del tempo di rilass. spin-reticolo) x 0,6931 = T.I. (Tempo 
di Inversione) 
 
         T.I. (Tempo di Inversione) x 1,443 = T1 (Costante del tempo di rilass. 
spin-reticolo) 

 
 
T2: tempo di defasamento reale (diverso da T2* o tempo di defasamento 
osservato).  
 
E’ il tempo necessario, a causa delle interazioni spin-spin, per perdere il 63% 
della componente assiale xy generata dal segnale iniziale di R.F.  
 
E’ il defasamento indotto dalle interazioni spin-spin cui vanno incontro i singoli 
spin, in funzione dell’ambiente molecolare che li circonda.  
 
E’ caratteristico della sostanza, ed è generalmente molto breve.  
 
Varia entro limiti meno ampi di T1 (300 %).  
 
Mette in luce le piccole disomogeneità del Campo Magnetico.  
 
E’ la misura della perdita della coerenza di fase. 
 
Formula generale: 
 
        Mxy = M (xy)0 (e - t / T 2) 

 
        Mxy = M (xy)0 (e - t R 2) 
 
T2* (T2 star, o T2 stella): tempo di defasamento osservato.  
 
E’ molto più breve di T2. 
 
Deriva dalla disomogeneità del Campo.  
 
Poiché gli spin ruotano a velocità diversa (a causa della disomogeneità del 
Campo), defaseranno più o meno rapidamente. 
 
Maggiore è la disomogeneità di Campo, più rapido è il defasamento. 



 
E’ il tempo di rilassamento effettivo, la misura dell’effettiva perdita della 
coerenza di fase. 

 
T.E. (tempo di Echo): è l’intervallo di tempo fra l’impulso a 90 gradi (impulso 
di saturazione) e la codifica di fase di frequenza o di lettura della massima S.I. 
 
Può essere variato a piacere dall’operatore.  
 
Non risente delle disomogeneità del C.M.S. e perciò dipende solo dalla costante 
di tempo T2 e non dalla costante di tempo T2 star. 
 

 
S.I. dipende in primo luogo dall’ampiezza della magnetizzazione all’istante 
dell’impulso a 90 gradi, secondo il fattore [1-esp (-T.R./T1)]. 
 
In secondo luogo, S.I. dipende dalla lunghezza del periodo di attesa dopo l’impulso a 
90 gradi, secondo il fattore [1 - 2 esp - (T.R.-nT.E.) x 1/T1]. 
 
Inoltre, l’ampiezza del segnale è proporzionale alla D.P. 

 
S.I. aumenta sotto le seguenti condizioni: 
 
1). All’aumentare della D.P.    
 
2). Al diminuire di T1 (per il più rapido ripristino della magnetizzazione 

longitudinale, quindi all’aumentare di R1, suo reciproco). Il Gadolinio (vedi cap. 
31.2.4.) riduce ulteriormente T1. 

 
3). All’aumentare di T2 (per il più tardivo defasamento intrinseco degli spin che 

costituiscono la magnetizzazione trasversale, quindi al diminuire di R2, suo 
reciproco. 

 
4). Al diminuire di T.E. 
 
5). All’aumentare di T.R. 

 
 

L’impiego di un lungo T.R. e di un lungo T.E. di sequenza provoca un elevato T2.  
Conseguentemente, gli agenti che abbassano T2 attenuano il segnale. 
 
La sensitività T1 può essere ottimizzata usando un più corto T.R. (T.R. < T1) e un più 
corto T.E., per minimizzare l’accorciamento di segnale dovuto agli effetti di T2.  
 



In questo caso, abbassando i valori di T1, viene incrementato il segnale. 
 
E’possibile quantificare la dipendenza di S.I. in termini di peso dei parametri T1, T2 
e D.P. 
 
Una sequenza Spin-Echo stabilita per un determinato tessuto può portare ad un 
contrasto di immagine pesato per il 30% in T1, per il 60% in T2 e per il 10% in D.P.; 
ciò significa che un cambiamento dell’ordine dell’1% del parametro T2 ha un effetto 
su S.I. 6 volte maggiore di una stessa variazione del parametro D.P. 
 
Il vantaggio delle sequenze Turbo 
 
Nelle attuali sequenze Turbo, a differenza delle vecchie sequenze tradizionali Spin 
Echo o Gradient Echo, vengono generati più Echi nello stesso T.R., associando ad 
ogni Echo un passo della codifica di Fase (vedi dopo).   
 
Il numero di Echi impiegati è quello che viene indicato come “fattore Turbo” 
(lunghezza del treno di Echi).  
 
Utilizzando più Echi può essere difficile stabilire la reale pesatura dell’immagine, e 
quale sarà l’Echo che più inciderà sul segnale.  
  
Quest’ultimo viene chiamato “Echo effettivo”. 
 
L’Echo effettivo è il segnale campionato in corrispondenza delle linee centrali (le 
linee intorno allo zero) del K Space, cioè in corrispondenza del Gradiente di fase più 
piccolo, responsabili dell’intensità del segnale e del contrasto dell’immagine.  
 
Gli altri Echi sono complementari, perché “complementano” la Matrice di 
acquisizione e determinano sostanzialmente la R.S. (121). 
 
 



Cap.31.2.14: Acquisizione in 3-D 

 
 
L’introduzione delle sequenze Turbo ha notevolmente ridotto i tempi di acquisizione, 
consentendo il passaggio dall’acquisizione a 2-D all’acquisizione a 3-D. 
 
Nelle acquisizioni in 3-D occorrono infatti 2 diverse codifiche di fase, anziché una 
sola, incrementando notevolmente il T.A. relativo. 
 
I principali vantaggi dell’acquisizione in 3-D possono essere riassunti nei seguenti 
punti: 
 
1). Alto rapporto S/F per lunghi T.E., corti T.R. e THK sottili. 
 
2). Lo spessore delle slice (fette tomografiche) ricostruite, cioè il THK, può ridursi 
sino ad 1 mm senza alcun interspazio tra una slice e la successiva: questo spessore di 
intervallo vuoto, nelle precedenti acquisizioni in 2-D era largo in genere alcuni mm. 
  
3). R.S. e R.C. relativamente costanti in ogni direzione, con buona visualizzazione di 
qualsiasi sezione trasversa. 
 
D’altra parte, gli svantaggi non mancano, anche se attualmente sono in fase di 
superamento: 
 
1). Tempo di scansione (T.A.) più elevato in funzione del tempo di acquisizione del 
secondo Gradiente di fase, quest’ultimo non presente nelle precedenti acquisizioni in 
2-D. 
 
2). Maggior sensibilità agli artefatti da movimento dovuti alla presenza di 2 Gradienti 
di fase anziché uno solo, come nelle precedenti acquisizioni in 2-D. 
 
3). Presenza di artefatti quando l’intensità del segnale varia rapidamente da una slice 
all’altra. 
 
 
Al C.M.S. prodotto dal magnete si sovrappongono dei Gradienti di Campo, 
diversamente orientati nello spazio.  
 
Poiché la frequenza di Precessione dipende linearmente dall’intensità del Campo 
Magnetico, se quest’ultimo differisce da zona a zona, anche la frequenza di 
Precessione sarà differente in ogni voxel.  
 



Perciò ogni elemento di volume (voxel) avrà una propria frequenza di Precessione e 
sarà pertanto riconoscibile; il segnale raccolto dalle bobine sarà analizzato tramite 
algoritmi matematici, che consentiranno di convertire il segnale in immagine, come 
proposto in questo lavoro ai Cap. 28 e 29. 
 
Con l’acquisizione tridimensionale viene eccitato l’intero volume della struttura in 
esame.  
 
Ciò è possibile tramite l’invio di impulsi R.F. a larga banda: nel contesto del volume 
eccitato verrà così effettuata una codifica spaziale in 3 dimensioni mediante 
l’impostazione di 3 Gradienti di selezione, poiché la ricostruzione dell’immagine 
richiede 3 Gradienti per la localizzazione spaziale di ciascun voxel: 
 
1). Gradiente di codifica di fase del numero degli strati: è il Gradiente di Campo 
Magnetico che divide il volume in oggetto in tanti strati di spessore (THK) noto.  
 
Il numero degli strati sarà uguale al numero degli incrementi lungo il Gradiente 
magnetico addizionale e pertanto la R.S., a parità di volume eccitato, aumenterà con 
il numero degli strati selezionati. 
 
2). Gradiente di codifica di lettura o di frequenza: è il Gradiente di Campo 
Magnetico inserito mentre si genera l’Echo (Read-out), in maniera tale da generare 
uno sfasamento di volta in volta diverso. 
 
La Codifica di Frequenza-Gradiente di Lettura è data dal prodotto del FOV per la 

Matrice. 
 
3). Gradiente di codifica di fase: è il Gradiente di Campo Magnetico inserito subito 
prima dell’Echo, in maniera tale da generare uno sfasamento di segnale di volta in 
volta diverso. 
 
La Codifica di Fase è data dal FOV diviso per la radice quadra della Matrice. 
 
Considerando l’esempio di una scansione trasversale, si genera un primo Gradiente, 
detto Gradiente di codifica di fase del numero degli strati, orientato sull’asse z nel 
caso di sezioni trasversali (vedi tab. 31.4): questa codifica definisce anche lo spessore 
dello strato (THK). 
 
Esso incrementa il tempo complessivo di acquisizione dell’immagine poiché tale 
Gradiente dev’essere ripetuto per un numero di volte uguale al numero degli strati 
decisi per ciascuna delle codifiche di fase del lato dello strato. 
 



Una volta selezionato il volume da eccitare per ottenere la localizzazione spaziale del 
segnale, deve essere applicato un secondo, ulteriore Gradiente, detto Gradiente di 

Lettura, orientato sull’asse x nel caso di sezioni trasversali (vedi tab.31.4).  
 
Questo secondo Gradiente viene applicato durante l’ascolto della sua Echo.  
 
In tal modo ogni colonna di voxel perpendicolare all’asse x ha una sua propria 
frequenza.  
 
L’analisi del segnale risultante permette poi di risalire al contributo proveniente da 
ogni colonna.  
 
Il Gradiente sull’asse x (nel caso di scansione trasversale) viene mantenuto fisso in 
direzione e valore, pertanto esso non influisce sui tempi di acquisizione a differenza 
invece degli altri due Gradienti (di Strato e di Preparazione).  
 
L’informazione della terza e ultima coordinata (coordinata Y, equivalente alle righe di 
Matrice) viene ottenuta tramite un terzo Gradiente che determina uno sfasamento 
iniziale dei vari nuclei, e che riflette la loro posizione sull’asse y: Codifica di Fase, o 
Gradiente di Preparazione.  
 
Nel caso di una sequenza Spin-Echo, tra l’invio dell’impulso a 90 gradi e quello a 
180 gradi, lo strato selezionato viene sottoposto ad un Gradiente in direzione y che 
porterà i vari nuclei a diversificare le loro frequenze di Precessione e pertanto le loro 
velocità.  
 
Al cessare di tale Gradiente y, i vari nuclei, pur tornando a precedere ad uguale 
velocità, resteranno sfasati tra di loro, e tale sfasamento rimarrà anche quando, dopo 
l’impulso a 180 gradi, essi verranno sottoposti al Gradiente in direzione x che li 
porterà a differenziare la loro frequenza di Precessione colonna per colonna. 
 
Pertanto, sul volume zxy selezionato, gli strati avranno una propria Codifica di Fase, 
le colonne la propria Codifica di Frequenza, e le righe una seconda Codifica di Fase. 
 
Ogni voxel del piano viene quindi individuato da tre coordinate: le Fasi per gli strati 
di ogni pixel, le Frequenze che forniscono l’ascissa, altre Fasi che indicano 
l’ordinata. 
 
Questo procedimento viene ripetuto tante volte quanti sono gli strati del voxel, 
variando progressivamente il valore della prima Codifica di Fase, e poi variando 
progressivamente il valore della seconda Codifica di Fase tante volte quante sono le 
righe della Matrice (ad esempio 128 o 256). 
 



I risultati di ogni acquisizione vengono quindi analizzati: al termine del procedimento 
ogni voxel è caratterizzato da 3 coordinate e da una certa S.I. 
 
Pertanto, a questo punto, può essere ricostruita l’immagine.  
  
Fin qui, però, si è considerato il caso di una scansione per la quale il Gradiente di 

Strato risulta orientato sull’asse z, quello di Preparazione sull’asse y, e quello di 
Lettura sull’asse x. 
 
Per effettuare scansioni differentemente orientate (coronali e sagittali) viene variata la 
disposizione dei Gradienti sugli assi cartesiani secondo lo schema riportato nella 
tabella 31.4. 

 
 

Orientamento  
della scansione 

Gradiente di  

Strato 

Gradiente di 

Preparazione 

Gradiente di  

Lettura 

 
Trasversale 

 

z 

 

y (x) 

 

x (y) 

Coronale y z (x) x (z) 

Sagittale x z (y) y (z) 

 

Tab.31.4.: Gradienti sugli assi cartesiani 



Cap.31.2.15: Le sequenze di segnale  
 
 
In merito alle nuove sequenze di segnale, potenzialmente sono possibili centinaia di 
differenti combinazioni di T.R. e di T.E.  
 
Sostanzialmente, si possono riassumere in: 
 
1). Sequenze S.E. veloci e derivate (fastASE). 
2). Sequenze G.E., Turbo G.E., ed Echo-planare, basate sulla T2 star. 
3) Sequenze ibride. 
4) Sequenze a soppressione del grasso  
 
Tali sequenze risolvono l’importante questione di come visualizzare gli aspetti 
dinamici e funzionali, nonché di ridurre i tempi di acquisizione per esami estesi a 
grandi masse volumetriche. 
 
In tabella 31.5., sono riassunte le sequenze più note. 
 
Sul versante delle sequenze classiche Spin Echo, lo sviluppo di sequenze Fast Spin-
Echo (FSE) ha determinato un aumento consistente della capacità di R.S. della 
R.M.N., fino a valori di 0,4-0,5 mm.  
 
Le sequenze fastASE sono state una loro ulteriore derivazione (vedi dopo). 
 
Le sequenze Gradient-Echo (G.E.), conosciute con diversi acronimi, fra cui: FLASH 
(Fast Low-Spin Angle Shot) o GRASS (Gradient Recalled Acquisition at Steady State) 
hanno permesso tempi di acquisizione di pochi secondi per ciascuna immagine, 
consentendo così, grazie all’introduzione del terzo Gradiente, l’acquisizione di 
informazioni in 3-D, ottenibili in 5 minuti o meno, e pertanto praticabili.  
 
Un ulteriore progresso è stato poi ottenuto con lo sviluppo delle sequenze Turbo-

FLASH, con le quali i tempi di acquisizione per ciascuna immagine sono scesi sotto il 
secondo (131). 
 
Dopo il 1995, si è imposta la tecnica di imaging Echo-planare (E.P.I.): attivazione 
oscillante del Gradiente di selezione della frequenza e dell’attivazione costante del 
Gradiente di fase. 
 
Essa permette di ottenere immagini con tempi di acquisizione intorno ai 100 msec., 
con un limite teorico pari a circa 20 msec.; E.P.I. raggiunge questo risultato in virtù 
delle sue capacità di ottenere tutti i dati indispensabili a formare un’immagine, dopo 
un singolo impulso di R.F.  



Per questo motivo è anche indicata come tecnica “single shot” (131). 
 
E.P.I., analogamente alle Turbo G.E., è sensibile alla Suscettività magnetica (χ), cioè 
alle disomogeneità del C.M.S.: ciò la rende adatta per i Liposomi al Deuterio, se 
suscettibili di risposta a Campo Magnetico, poiché ne consentirebbe la pesatura in T2 
star. 

 
In Letteratura attualmente si stanno studiando nuove sequenze capaci di ottenere 
un’elevata risoluzione temporale senza necessità di hard-ware troppo sofisticati e 
quindi implementabili sui tomografi già esistenti.  
 
Tra le sequenze più promettenti sono da ricordare la tecnica ibrida, chiamata 
interleaved E.P.I., caratterizzata da dati acquisiti con 2-8 ripetizioni dell’impulso 
R.F., anziché una sola (132) e la sequenza spirale, dal tipo di hard ware molto 
sofisticato (133).  
 
Notevole sviluppo sta anche avendo negli ultimi tempi la sequenza di segnale 
FastASE (Fast Advanced Spin Echo, o R.F. Refocused Echo Planar Imaging) che ha 
reso sostanzialmente inutile il gating respiratorio (121); è più veloce della multi-shot 
E.P.I., ma non è sensibile alle disomogeneità del C.M.S. come per le Turbo G.E. e 
per le E.P.I. 
 
 

Sequenze a soppressione del grasso 

 
 Le sequenze a soppressione del grasso riducono notevolmente il BKG. 
 
Sostanzialmente sono riconducibili a due sequenze di segnale principali: sequenze 
STIR e SPIR 
 
 
Sequenze STIR (Short Time Inversion Recovery) 

 
Sono sequenze IR con T.I. breve. La STIR si basa sull’impiego di T1 brevi (100, 120 
msec. in relazione all’intensità del C.M.S.), tali da annullare il segnale del grasso.  
 
Con questo procedimento vengono eliminate le immagini dovute al grasso, cioè 
quelle a maggior intensità.  
 
L’immagine viene esclusivamente pesata in T1 e non consente un buon contrasto per 
il Gadolinio, e forse quindi nemmeno per il Reticolo di Palladio. 
 
 
 



Sequenze SPIR (Spatial Presaturation Inversion Recovery) 
 

Sono sequenze IR con T.I. breve, calcolato per il Gadolinio (SPIR). 
 
La SPIR è costituita da una sequenza Spin Echo modificata, in modo da sopprimere il 
segnale del tessuto adiposo, analogamente allo STIR.  
 
Anche qui l’immagine viene esclusivamente pesata in T1. 
 
Tale sequenza prevede l’omogeneizzazione ottimale del C.M.S., ottenuta con la 
calibrazione supplementare.  
 
Successivamente, viene inviato un impulso di inversione di 180 gradi, modulato 
selettivamente sulle frequenze di risonanza dei protoni legati al grasso, il cui segnale 
viene pertanto annullato.  
 
Infine, dopo l’intervallo di tempo opportuno, viene impartita la normale sequenza 
Spin Echo, in grado quindi di raccogliere il segnale solo dai protoni legati all’acqua. 
 
Il tessuto adiposo, invece di apparire iperintenso (chiaro), apparirà ipointenso (scuro). 
Tale sequenza è ritenuta quindi adatta per esami con Gadolinio. 
 
 
Sequenze Gradient Echo (G.E.) e Turbo-Gradient Echo (T.G.E.) 
 
La differenza più importante tra le sequenze classiche Spin Echo e queste, definite 
Gradient Echo (G.E.) e Turbo-Gradient Echo (T.G.E.) è l’eliminazione dell’impulso 
di rifocalizzazione a 180 gradi, sostituito invece da una inversione del solo Gradiente, 
avente la funzione di generare l’Echo. 
 
E’ infatti possibile generare un Echo di segnale anche senza impulso di 
rifocalizzazione a 180 gradi, ma semplicemente inserendo 2 opportuni Gradienti con 
segno opposto nell’asse della codifica di lettura (detta anche codifica di frequenza).  
 
Nelle sequenze Gradient Echo entra quindi in gioco quest’ulteriore parametro, che ne 
diviene la principale caratteristica innovativa, rappresentata dal Flip Angle (F.A.), o 

angolo di nutazione, chiamato anche angolo di Ernst, che si ricava con la seguente 
formula: 
 
alpha = arc cos (exp-T.R./T1) 
 
Da tale formula deriva il concetto che più breve è T.R. (cioè più basso è il rapporto 
T.R. / T1), più il F.A. dev’essere piccolo per massimizzare il segnale. 



Modificazioni di questo parametro si ripercuotono sul contrasto e sull’intensità del 
segnale.  
 
Il F.A. è quindi definito ottimale quando è in grado di determinare il massimo di 
segnale radio. 
 
Nella sequenza Spin Echo, l’impulso a 180 gradi veniva utilizzato per rifasare tutte le 
disomogeneità presenti nel singolo voxel, e costanti nel tempo, quali: 
 
1). Disomogeneità del magnete. 
2). Defasamenti provocati da sostanze diverse presenti nello stesso voxel. 

3). Disomogeneità locali provocate da Gradienti. 
 
Viceversa, poiché nelle Gradient Echo quest’impulso non è presente, gli spin 
defasano molto più rapidamente sul piano trasversale, e il decadimento, quindi, è dato 
dalla somma del defasamento spin-spin e dalle disomogeneità, costanti nel tempo, dei 
Campi locali. 
 
La modalità di decadimento del segnale R.M.N. nelle sequenze Gradient Echo e delle 
sue derivate è influenzata pertanto dalle interazioni spin-spin (tempo di rilassamento 
T2) e dalle disomogeneità del Campo Magnetico, che si riflettono su una più veloce 
perdita della magnetizzazione trasversale. 
 
Tale curva di perdita della magnetizzazione trasversale viene denominata 
“decadimento T2*” (decadimento T2 star o T2 stella).  
 
Proprio per il contributo delle disomogeneità di Campo, T2* è molto più breve di T2, 
e il contrasto nelle Gradient Echo sarà quindi influenzato da questo parametro. 
 
Le Gradient Echo mostrano quindi forti limiti se implementate su sistemi R.M.N. a 
basso Campo a causa della disomogeneità del Campo stesso e della loro Suscettività 
magnetica (χ), e ciò degrada significativamente la qualità dell’immagine.  
 
Le T2* (T2 star) essendo molto sensibili alle disomogeneità del Campo Magnetico 
possono però individuare sostanze che creano disomogeneità come ad esempio 
l’emosiderina nelle emorragie, e lo stesso Gadolinio: in tal senso la Letteratura 
scientifica riporta l’interessante fatto che le sequenze G.E. richiedano una dose di 
Gadolinio, come mezzo di contrasto, circa dieci volte inferiore a quello richiesto dalle 
sequenze Spin Echo viste precedentemente (134), a parità di C.M.S. 
 
Focalizzando l’attenzione al F.A., risulterà che per ogni componente tissutale e il suo 
corrispettivo T1, ad un certo T.R. corrisponderà uno specifico F.A. che massimizzerà 
il segnale. 



Usando i minimi T.R. possibili, inferiori a 10 msec., gli F.A. ottimali corrispondono a 
5-10 gradi.  
 
Ma con T.R. così brevi e F.A. così piccoli è possibile avere solo immagini pesate in 
D.P., la cui R.C. risulta essere spesso insufficiente per gli scopi clinici generalmente 
richiesti. 
 
Di qui l’artificio di impiegare degli impulsi preparatori al fine di modificare il 
contrasto, come per la I.R. delle sequenze classiche (vedi cap. 31.2.2a/b). 
 
 Infatti, in T.R.M.N., oltre all’intensità del segnale, che dev’essere ottimizzata, è 
anche importante il contrasto fra due tessuti, che viene espresso come il rapporto 
della S.I. di 2 tessuti. 
 
Poiché il segnale è proporzionale alla magnetizzazione longitudinale recuperata, è 
necessario conoscere la curva di rilassamento T1 dei vari tessuti. 
 
Di qui il concetto di Tempo di Inversione (T.I.), che corrisponde all’intervallo di 
tempo che intercorre tra il termine dell’impulso di preparazione (180 gradi) e 
l’impulso di eccitazione. 
 
Grazie al Tempo di Inversione, è possibile determinare il contrasto dell’immagine, 
centrando la finestra di acquisizione su determinati tessuti e sopprimendone così il 
segnale. 
 
E’ possibile ottenere ciò dando l’impulso di eccitazione in corrispondenza del tempo 
in cui il tessuto da sopprimere ha la componente longitudinale nulla (Tempo di 
Inversione completo). 
 
Il T.I. è pari a 0,6931 x T1, dove per 0,6931 si intende il logaritmo naturale in base 2, 
e per T1 si intende la costante del tempo di rilassamento spin-reticolo della sostanza 
di cui si vuole cancellare il segnale, generalmente il grasso, la cui sottrazione abbassa 
drasticamente il segnale di fondo (BKG). 
 
Tali impulsi preparatori sono diversi sia per T1 che per T2: 
 
Per T1 pesate, l’impulso consiste in un singolo impulso a 180 gradi. 
 
Per T2 pesate, viene inviato prima un impulso a 90 gradi, poi, dopo T.E./2, viene 
inviato un secondo impulso a 180 gradi, e dopo T.E./2 si invia un terzo impulso a 180 
gradi. 
 
Si ottiene così una componente longitudinale che dipende dal T2 del tessuto. 
 



Nelle sequenze Gradient Echo si possono impiegare T.R. brevissimi in confronto a 
quelli utilizzati nelle sequenze SE.  
 
In tal modo, utilizzando una sequenza G.E. con T.R. corto e F.A. intorno agli 80 
gradi, è possibile acquisire eccellenti immagini T1 pesate del fegato in apnea 
respiratoria.  
 
Utilizzando invece piccoli angoli di nutazione, la dipendenza dal tempo di 
rilassamento T1 è diminuita.  
 
Questo perché una parte della magnetizzazione longitudinale viene lasciata intatta per 
le eccitazioni successive, e il recupero della stessa avviene più velocemente. 
 
A questo punto si può inviare la sequenza Gradient Echo con F.A. piccolo come 
richiesto. 
 
Le sequenze Gradient Echo nelle loro diverse versioni (FAST, FLASH, GRASS, 

PFE...) sono state in seguito ulteriormente velocizzate attraverso l’introduzione del 
fattore Turbo, vale a dire della tecnica basata sulla generazione di più Echi nello 
stesso T.R., associando ad ogni Echo un passo della codifica di fase. 
 
Nelle sequenze Turbo-Gradient Echo, a differenza però delle sequenze Gradient 

Echo tradizionali, l’acquisizione del segnale non avviene in condizioni di steady 

state, ma la magnetizzazione longitudinale è in continua variazione, data la lunghezza 
della finestra temporale di acquisizione rispetto all’impulso di preparazione.  
 
Ciò ha condotto alla necessità di migliorare ulteriormente la tecnica.  
 
Attualmente la MP-RAGE (Magnetization Prepared Rapid Acquisition Gradient 

Echo), versione 3-D della Turbo Flash, sembra aver dato i risultati più promettenti, 
con R.S. intorno ad 1 mm, mantenendo inoltre una buona R.C. in T1, particolarmente 
adatta per le rilevazioni del Gadolinio (e forse quidi anche per il Reticolo di Palladio).  
 
Altre sequenze, come la MT-FLASH (Magnetization Transfert) consentono inoltre la 
biopsia TRMN-guidata (135). 
 
Pertanto, le sequenze Turbo-Gradient Echo possono essere così descritte: 
 
 
T.A. = T.R. x Nfase  strati  x Nfase Matrice  x ACQ. 
                           fattore Turbo 
 
Dove:  
T.A.: Tempo di acquisizione 



T.R.: Tempo di Ripetizione 
 
Nfase strati: numero di codifiche di fase, pari al numero degli strati (slice) del voxel per 
uno dei 3 assi 
 
Nfase Matrice: numero di codifiche di fase, pari al numero delle linee nella Matrice dati 
per uno dei 3 assi. 
 
ACQ: numero di volte che si ripete la misura (indicato in Letteratura anche come 
NEX o NSA). 
 
fattore Turbo: numero di Echi acquisiti per ogni T.R. 
 
Nota: nelle acquisizioni in 3-D occorrono 2 diverse codifiche di fase, ciascuna per 
ognuno dei due assi cartesiani prescelti (ad esempio asse x e z), lasciando alla 
codifica di frequenza il terzo asse (in questo caso y), che non modifica il T.A. 
 
 



  
 

 
Acronimi 
 

 
Termine per esteso e descrizione 

 
BFAST 

 

Blood Flow Artifact Suppression Technique 
CE-FAST, oppure CFAST Contrast Enhanced FAST 

Chem Sat Chemical Saturation 

CHESS Chemical Specific Saturation 

CISS Constructive Interference in Steady State 

COPE Centrally Ordered Phase Encoding 

CSFSE Contiguous Slice FSE 

CSMEMP Contiguous Slice MEMP 

DAVE Dual Acquisition with Variable Echotimes 

DE FGR Driven Equilibrium FGR 

DEFAISE  Dual Echo Fast Acquisition interleaved SE 

DESS Dual Echo Steady State 

EPI Echo Planar Imaging 

F-SHORT FID based SHORT 

FACE FID Acquired Echo 

FAISE Fast Acquisition Interleaved Spin Echo 

FASE Fast SE 

FAST Fourier Acquired Steady-state Technique 

FAST-ASE FAST Advanced Spin Echo 

FATSAT FAT SATuration 

FC Flow Compensation 

FE Field Echo 

FEDIF Field Echo with T.E. set for water/fat signals in opposition 

FEER Fast field Echo with Even echo Refasing 

FESUM Field Echo with T.E. set for water / fat in phase 

FFE Fast Field Echo (analoga alla sequenza Gradient Echo) 
FGR Fast GRass 

FISP Fast Imaging with Steady-state Precession 

FLAG Flow Adjustable Gradient sequence 

FLARE Flow Adjustable RarE 

FLASH Fast Low Angle Shot (analoga alla sequenza T.I.-FFE) 
FLOWCOMP FLOW COMPensation 

FRODO Flow and Respiratory artifact Obliteration with Dir 

FSE Fast Spin Echo (analoga alla sequenza TSE) 
F-SHORT  FID based SHORT 

FSPGR Fast SPGR 

GFE Gradient Field Echo 

GFEC Gradient Field Echo with Contrast 

GMC  Gradient Moment Compesation 

GMN Gradient Moment Nulling 

GMR Gradient Moment / motion Reduction / rephasing 

GRASE Gradient and Spin Echo 

Tab.31.5.: Elenco delle più note sequenze T.R.M.N. tradizionali, veloci, superveloci o ibride 



GRASS Gradient Recalled Acquisition in Steady State 

GRE Gradient Recalled Echo 

GREC Gradient Echo with Contrast 

GRECO Gradient Recalled EchO 

HASE High Angle Spin Echo (analoga alla sequenza MSE) 
HASTE Half-fourier Single-shot Turbo spin Echo 

IRFGR IR Fast GRass 

IRFSE IR in FSE 

IRTSE IR in TSE 

LASE Low Angle SE (analoga alla sequenza MSE) 
MAST Motion Artifact Suppression Technique 

MEMP Multi Echo Multi Planar 

MOTSA Multiple Overlapping Thin Slab Acquisition 

MP-RAGE Magnetization Prepared Rapid Acquired Gradient Echo 

MPGR Multi Planar Gradient Recalled 

MSE Modified Spin Echo 

MTC  Magnetization Transfer Contrast 

MTS Magnetization Transfer Suppression 

MUSIC Multi Slice Interleaved aCquisition 

PEAR Phase Encoded Artifact Reduction technique 

PFI Partial Flip Imaging 

PREP Partial Rf Echo Planar 

PRESAT PRESATuration 

PRISE sequenza con tecnica breath-hold 
PSIF FISP capovolta 
QUEST Quick Echo Split imaging Techniques 

RACE Real-time Acquisition and Evaluation 

RAMFAST Reduced Acquisition Matrix FAST techniques 

RARE Rapid Acquisition Relaxation Enhanced SE 

RESCOMP RESpiratory COMPensation 

REST Regional Saturation Technique 

RF-FAST RF spoiled FAST 

RICE Rapid Imaging using Composite Echo 

RISE Rapid Imaging with Spin Echo, oppure Rapid Inversion SE 

ROAST Resonant Offset Averaring in STeady-state 

ROPE Respiratory Ordering of Phase Encoding  

RSPE Respiratory-Sorted Phase Encoding 

SAT SATuration  

SETSE Shifted Echo TSE 

SHORT SHORT repetition technique 

SMART Sampled Motion Artifact Reduction Technique 

SMASH Shimadzu Minimum Angle SHot 

SPGR Spoiled GRass 

SPIR Spectrally selective Inversion Recovery 

Spectral Presaturation with Inversion Recovery 

SSFP Steady State Free Precession (analoga alla sequenza T2-FFE) 

SSFSE Spectral Spatial Fast Spin Echo 

STAGE: TIW Small Tip Angle Gradient Echo: TIW 

STERF Seady-state Technique with Refocused FID 



STIR Short TI IR 

T1-FAST FAST with T1 contrast 

T1-FFE FFE with enhanced T1 contrast 

T1-TFE TFE with enhanced T1 contrast 

T2-FFE FFE with enhanced T2 contrast 

TFE Turbo Field Echo 

Turbo-FLASH Turbo Fast Low Angle Shot 
TGSE Turbo Gradient Spin Echo (equivalente alla sequenza GRASE) 
TOF Time of Flight 

TONE Tilted Optimized Non-saturating Excitation 

TRAP Traced Ray Array Processing 

TRUEFISP  combinazione di FISP e di PSIF 
TSE Turbo Spin Echo (analoga alla sequenza FSE) 
UFGRASS Ultra Fast GRASS (analoga alla sequenza TFE) 
UFGRE Ultra Fast GRE 
VEMP Variable Echo Multi Planar (analoga alla sequenza DAVE) 
Tratto da: Villa A., “Manuale di tecnica di Risonanza Magnetica: il contributo delle scuole italiane e dell’industria”, 
Ed. Minerva Medica Torino, Vol. 91, Suppl. 1 al No. 5, Maggio 1996.  



 

Cap. 31.2.16: Magnetizzazione Macroscopica Trasversa (M.M.T.) 

 (impiego di R2, τSE / 2, t, T2) 
 

 

Mxy = M (xy)0 x e
 -  R2 t 

 
 

 
Dove: 
  
Mxy = magnetizzazione trasversale, perpendicolare a Mz, e che ruota attorno al piano 
XOY alla velocità di Precessione, al generico tempo t. In un Campo Magnetico 
omogeneo, tutte le parti contenute nel campione precedono alla stessa frequenza.  
 
Pertanto Mxy decade solo per merito del rilassamento nucleare T2 e delle eventuali 
residue imperfezioni del Campo Magnetico applicato. 
  
M (xy)0 = magnetizzazione trasversale, perpendicolare a Mz, e che ruota attorno al 
piano XOY alla velocità di Precessione, all’istante iniziale t = 0. 
 

e = numero di Neper, equivalente a circa 2,7183 
 
R2 = si può definire come la frazione della componente assiale xy generata dal 

segnale iniziale di R.F, o rate di relassività. Esso è pari a: 0,6931 

                                                                                              τSE / 2 
 
τSE / 2 (Intervallo di evoluzione): è il periodo di tempo pari a metà dell’intervallo di 
tempo tra l’impulso dell’eccitazione (quest’ultimo non necessariamente a 90 gradi) e 
la lettura della massima Intensità di Segnale (S.I.), intervallo di tempo detto Tempo di 
Echo (T.E.). 
 
t = Tempo intercorso dopo la fine dell’eccitazione (quest’ultimo non necessariamente 
a 90 gradi) all’istante τSE / 2 considerato come nuova origine. 
 
T2: costante di tempo, caratteristica di ogni sostanza, tessuto o struttura.  
 
Può essere definito come il tempo necessario alla M.M.T., a causa delle interazioni 
spin-spin, per perdere il 63% (frazione 1/e) della componente assiale xy generata dal 
segnale iniziale di R.F.  
 

Tab.31.6: formula generale per la Magnetizzazione Macrosopica Trasversa 



Nel tempo 2xT2, il vettore M.M.T. perde l’86% del suo valore iniziale; al tempo 
3xT2, il vettore M.M.T. perde il 95%. 
 
E’ il defasamento indotto dalle interazioni spin-spin cui vanno incontro i singoli spin, 
in funzione dell’ambiente molecolare che li circonda.  
 
E’ generalmente molto breve e non risente della disomogeneità estrinseca agli spin, 
poichè registra soltanto la perdita della coerenza di fase della disomogeneità 
magnetica intriseca (spin-spin).  
 
Varia entro limiti meno ampi di T1 (300 %). 
 
Esso è indipendente dal valore del Campo Magnetico applicato. 
 
Nota 1: secondo l’Autore del presente lavoro, T2 potrebbe essere funzione diretta di  
τSE / 2 secondo la seguente espressione: τSE / 2 x 1,443 = T2.  Pertanto, τSE / 2 = T2 log2. 
 
Nota 2: la ricostruzione della magnetizzazione nucleare al tempo 2 x τSE / 2 dopo il 
primo impulso, dà luogo al segnale di Echo.  
 
Il Tempo di Echo (T.E.), corrisponde a: 2 x τSE / 2    
 
T.E. non risente delle disomogeneità del C.M.S. e perciò dipende solo dalla costante 
di tempo T2 e non dalla costante di tempo T2 star. 
 
 



Cap. 32: Protezionistica per Campi Magnetici 
 
 
Come riportato in precedenza ai Cap. 28, 29 e 30, la A.M.C.S risulterebbe situata in 
vicinanza del Motore a Fusione Fredda, e sarebbe separata dal resto dell’Astronave 
dalle grandi Cisterne (Tanks) contenenti l’Acqua Pesante. 
 
Le Cisterne sarebbero anch’esse poste a poppavia, volendo ottenere un ulteriore 
schermo di protezione per l’equipaggio nei confronti delle letali radiazioni 
neutroniche (vedi Cap.20) che, a differenza di quelle X e gamma, risultano facilmente 
schermabili, oltre che dal Gadolinio 157 e dal Boro 10 (52), anche dall’acqua. 
 
In caso di emergenza, la A.M.S.C. sarebbe comunque accessibile, tramite uno stretto 
passaggio, dal Personale stesso dell’equipaggio, allo scopo di controllare o riparare la 
Cella di Sintesi Chimica.  
 
Risulterebbe obbligatorio indossare la Tuta spaziale, data la non sicurezza di una 
effettiva pressurizzazione dell’ambiente, a causa della vicinanza con il CORE 
nucleare (vedi Fig. 28.3), quest’ultimo a diretto contatto con il Vuoto siderale dello 
Spazio. 
 
Il Personale addetto poi ad eventuali operazioni di riparazione all’interno del Sistema 
depressurizzato del Motore a Fusione Fredda, sia pure spento per le operazioni di 
controllo-verifica e di rimessa in funzione del Sistema, verrebbe esposto a rischio di 
foratura della Tuta spaziale, e quindi a Shock da depressurizzazione con exitus entro 
pochi minuti in assenza di soccorso immediato. 
 
In ogni caso, nelle operazioni condotte in vicinanza del Motore a Fusione Fredda, il 
Personale verrebbe esposto agli effetti di un Campo Magnetico Statico e Variabile, 
argomento di questo capitolo. 
 
Per gli effetti dei Neutroni sul corpo umano vedi Cap.20. 
 
Per gli effetti del Gadolinio 159, derivato dalla interazione dei Tritioni su Gadolinio 
157 (53), vedi Cap. 22. 
 
Per gli effetti delle Radiazioni X e gamma sul corpo umano vedi Cap. 26. 
 
Per gli effetti della Depressurizzazione da foratura di Tuta spaziale vedi Cap. 35.  
 
 
 
 
 



 
Cap. 32.1 Effetti sul corpo umano dei Campi Magnetici 
 
 
In linea generale si può affermare che l’interazione tra Radiazioni Non Ionizzanti 
(N.I.R.) e materia vivente è capace di indurre due diversi ordini di fenomeni:  
 
1). Eventi di natura termica 
2). Eventi di natura non termica 
 
Secondo Cardinale (136), la determinazione quantitativa del rapporto dose/effetto deve 
riposare sulla precisa valutazione del rischio biologico dovuto ad agenti fisici esterni, 
e deve disporre di precisi riferimenti verso misure radio-metriche e dosimetriche. 
 
Perciò le grandezze radio-metriche NIR devono essere classificabili in base alle 
caratteristiche delle energie trasmissibili a distanza, e si intenderà pertanto di foto-
metria se in merito a Luce visibile; fono-metria se in merito ad onde acustiche; radio-
metria se in merito a onde elettromagnetiche.  
 
Per calcolare l’energia assorbita dal corpo umano esposto a queste N.I.R. bisogna fare 
riferimento al S.A.R. (Specific Absorption Rate: tasso di assorbimento specifico). 
 
Il S.A.R. medio esprime la quantità di calore immessa nell’organismo e quindi la 
sollecitazione globale del sistema di termo-regolazione. 
 
Il S.A.R. specifico invece indica l’entità della deposizione locale di potenza 
elettromagnetica. 
 
I valori del tasso di riscaldamento sono dell’ordine di 1 W /kg. 
 
Si ritiene che l’esposizione protratta per quasi un’ora determini un tasso di 
assorbimento specifico medio al corpo intero inferiore a 4 W /kg., e quindi 
insufficiente a produrre effetti sulla salute.  
 
Tale valore è inoltre paragonabile al tasso medio di metabolismo basale (B.M.R.) 
degli animali da esperimento come conigli (3,6 B.M.R.) o ratti (6 B.M.R.). 
 
Per ulteriore cautela, si è considerato per l’Uomo un valore limite di S.A.R. 10 volte 
inferiore e quindi pari a 0,4 W /kg.  
 
Questo perché nell’Uomo il B.M.R. è più basso (1,26 W /kg).  
 
D’altra parte questo valore è opinabile dato che l’Uomo dissipa oltre 40 W / kg, cioè 
100 volte il limite protezionistico ammesso (136). 



 
La tendenza europea è quella di accettare come limite di esposizione, per i Lavoratori 
esposti, il valore S.A.R. di 0,4 W /kg., ma la proposta comunitaria lo eleverebbe a 12 
W /kg (136). 
 
A 60 Hz c’è il massimo trasferimento di energia elettrica o magnetica al corpo 
umano. 
 
Alle alte frequenze, invece, l’energia ceduta è minore. 
 
La formula di Johnson consente di calcolare l’incremento di temperatura nei tessuti 
(136): 
 

∆ T (oC) =     S.A.R. x t 
    4.186 x h 
 
dove : 
S.A.R. = 4 W /kg 
t = tempo di esposizione in secondi 
h = calore specifico dei tessuti molli (= 0,83) 
 
Le modalità di assorbimento dei tessuti costituenti il corpo umano sono subordinate 
alle leggi che assimilano il corpo umano all’acqua.  
 
Perciò i tessuti più idratati tenderanno ad assorbire una quota di energia superiore a 
quella propria delle strutture con scarso contenuto idrico come il tessuto adiposo, o 
tessuti scarsamente perfusi dal sangue come l’occhio e i testicoli. 
 
Dal punto di vista biochimico è stato dimostrato che le R.F. determinano 
un’alterazione della permeabilità di membrana, con conseguente modificazione 
dell’equilibrio ionico e perdita di acido ascorbico (vitamina C). 
 
Le unità di misura utilizzate per esprimere l’entità dell’esposizione a Campi di R.F. 
sono:  
 
1). Volt/metro (V/m), se in riferimento all’intensità della componente elettrica del 
Campo;  
 
2). Ampere /metro (A/m) per l’intensità della componente magnetica;  
 
3). Watt /m

2 (W /m
2
), oppure mW/cm

2
, per la densità di potenza irradiata; 

 
4). Oersted al quadrato/cm (Oe

2
/cm) per l’intensità paramagnetica.   



Cap. 33: Sulle sabbie di Marte, il Pianeta che venne ucciso  
 
 
 
Il pianeta Marte risulta essere il più enigmatico di tutti i Pianeti del nostro Sistema 
Solare. 
 
Esso è un mondo praticamente privo di atmosfera, di appena dieci millibar di 
pressione (7-8 Torr, 0,01 Bar, 0,01 Atmosfere, 7-8 millimetri di Mercurio), vale a 
dire cento volte inferiore a quella presente sulla Terra, nonostante il fatto paradossale 
di essere continuamente spazzato da tempeste di polvere, e dove l’eventuale foratura 
della tuta spaziale di un Astronauta ne comporterebbe la morte in meno di tre-cinque 
minuti, per Decompressione. 
 
Un Pianeta quindi molto simile alla nostra Luna, se non fosse anche per lo strano 
aspetto rossastro del terreno che indicherebbe grandi quantità di ossido di Ferro e di 
Nichel. 
 
Come la nostra Luna, Marte è un mondo estremamente gelido, dove l’acqua non può 
esistere allo stato liquido, poichè la sua temperatura massima è di venti Gradi Celsius 
sotto zero, e quella minima può scendere anche a meno di centoquaranta Gradi 
Celsius sotto zero. 
 
Le sue condizioni superficiali sono quindi estreme, e le sue frequenti tempeste di 
sabbia hanno tuttora un pesante effetto erosivo sul piccolo Pianeta Rosso. 
 
                                                        -------------------------- 
 
 Eppure, i suoi ventimila crateri da impatto non portano segni di essere molto 
“vecchi”. 
 
Tutt’altro: risultano essere molto “recenti”.  
 
La sua geografia è infatti suggestiva di essere in presenza di un Pianeta “ucciso”, 
presentando più di tremila crateri compresi fra i trenta e i duecento chilometri di 
diametro, quasi tutti presenti nel solo Emisfero Sud, spingendosi soltanto per un 
breve tratto nell’Emisfero settentrionale.  
 
Fra queste migliaia di crateri “recenti”, il più grande risulta essere quello di Hellas, 
largo oltre 2.000 chilometri, il doppio della Baia di Hudson, verosimilmente dovuto 
all’impatto di un Asteroide di almeno 40 chilometri di diametro.  
 
Sempre nell’Emisfero meridionale, vi è poi il cratere Isidis, largo la metà, e ancora 
quello di Argyre, leggermente più piccolo.  



 
Seguono poi altri immensi crateri da impatto, come Becquerel, Cassini, Copernicus, 
Darwin, Kepler, Fallace, Huygens, Herschel, Lowell, Pauster, Ritchey, Schiaparelli, 
Secchi, Sharonov, Tikhov, Trouvelot: tutti situati nell’Emisfero meridionale, il quale 
risulta essere completamente ricoperto da crateri di ogni dimensione, e lasciando 
ipotizzare l’impatto di un “Qualcosa” che si frantumò in una pioggia di ventimila 
Asteroidi, ricoprendo un’area grande quasi la metà dell’intera superficie marziana. 
 
Tentando un calcolo approssimativo, sulla base del fatto che la grandezza di ogni 
cratere possa essere stimata come pari a cinquanta volte il diametro dell’Asteroide 
che ne ha determinato la formazione, possiamo tentare di ricostruire le dimensioni del 
Bolide Celeste che impattò con il Pianeta, restringendo il calcolo ai circa cinquecento 
crateri più grandi presenti nell’emisfero meridionale di Marte, e iniziando così dai tre 
crateri più grandi: Hellas, Isidis e Argyre. 
 
Possiamo così ritenere che i tre immensi Asteroidi, responsabili della formazione dei 
tre crateri più grandi, sommati ad un altro mezzo migliaio di altri meteoriti d’impatto, 
potrebbero già permetterci di ipotizzare una piccola “luna” di almeno 40 chilometri di 
diametro, e che quest’ultima abbia effettivamente superato il cosiddetto “Limite di 
Roche”, entrando nel Campo gravitazionale marziano, prima di andare in mille 
pezzi…. 
 
Per “Limite di Roche”, si indica la distanza approssimativa da un Pianeta, pari a circa 
due volte il suo diametro, che qualsiasi oggetto esterno non può superare, pena la sua 
esplosione, per l’instaurarsi di una forza dovuta allo stesso Campo gravitazionale, e 
che attualmente si identifica in questi termini:  
 
“…La zona che circonda qualsiasi oggetto di massa considerevole che produce un 

Campo gravitazionale a una distanza di circa 2 diametri dell’oggetto in questione. In 

effetti è una zona di pericolo e, non appena vi si entra, qualsiasi oggetto con una 

massa inferiore o con un Campo gravitazionale più debole ne viene rapidamente 

espulso oppure, più di frequente, subisce la spinta di un’onda così potente da 

disintegrarlo …” (137) 
 
Ignatius Donnelly così riportava in merito alla “Cometa di Biela” esplosa a soli due 
diametri terrestri di distanza dal nostro Pianeta nel 1846:  
 
“…La sua vicinanza alla Terra la spaccò in due parti come una mela: ogni metà 

aveva una testa e una sua coda e aveva perciò un suo aspetto ben distinto, e girarono 

nello spazio poi affiancate, come una coppia di cavalli da corsa, ad una distanza di 

appena 25 mila chilometri dalla Terra, ossia il doppio del diametro terrestre...” (138). 
 



Nel luglio 1994, la Cometa Shoemaker-Levy 9, che viaggiava ad oltre 200 chilometri 
al secondo, comunque oltre mille volte inferiore a quella della Luce, si frantumò in 
21 pezzi dopo essere entrata nel Campo gravitazionale di Giove.  
 
Di questi frammenti, il più grande aveva il diametro di ben 4 chilometri (139). 
 
                                                                 ---------------------- 
 
L’esplosione ravvicinata di un qualsiasi Corpo Celeste sulla superficie di un Pianeta 
roccioso come la Terra, Venere, Mercurio o Marte determinerebbe quindi 
un’incredibile pioggia meteorica, costituita da migliaia di rocce di elevate 
dimensioni, molte delle quali del diametro di parecchi chilometri, e capaci di 
ricoprire completamente un intero Emisfero, data l’estrema vicinanza dell’esplosione. 
 
Se una piccola luna fosse effettivamente andata in frantumi, esplodendo all’interno 
del “Limite di Roche” di Marte, avrebbe lasciato completamente pulito l’intero 
Emisfero opposto al Punto Zero d’impatto, poiché lo stesso Pianeta Rosso gli avrebbe 
fatto da scudo, a differenza invece della caduta su Marte di uno sciame di meteoriti, 
entrati casualmente in rotta di collisione con il Pianeta, i quali avrebbero sicuramente 
raggiunto anche la parte opposta del Pianeta, essendo entrati parzialmente in Orbita 
attorno al Pianeta con i frammenti di coda più lontani, prima di precipitare anch’essi 
sull’intero Pianeta. 
 
Osservando la superficie di Marte, non si notano che pochissimi crateri sulla sua 
faccia opposta, a differenza invece dell’altissimo numero di impatti ben evidenziabili 
in tutto il suo Emisfero meridionale.  
 
Possiamo pertanto ipotizzare come verosimile l’esplosione di una piccola “luna” di 
almeno 40 chilometri di diametro sopra l’Emisfero meridionale di Marte, e che 
avrebbe pertanto superato il cosiddetto “Limite di Roche” del Pianeta Rosso.  
 
Possiamo anche affermare che, per le regioni settentrionali di Marte, la morte fu però 
diversa, poiché questa non arrivò dal cielo. 
 
L’Emisfero settentrionale di Marte, benché esente da crateri, presenta infatti la grande 
“Zona del Collasso caotico”, che inizia vicino all’equatore con l’immenso Canyon 
Marineris, lungo ben 4.500 chilometri e profondo circa undici chilometri, e dal cui 
margine orientale si aprono poi i lunghissimi canali di Simud Vallis, Tiu Vallis e Ares 

Vallis che sembrano poi sfociare nel grande Bassopiano che costituisce gran parte 
dell’intero Emisfero settentrionale. 
 
 
                                                  ----------------------------- 
 



Sempre vicino all’equatore, ma dal margine settentrionale dell’immenso Canyon, 
inizia poi il Kasei Valley, che prosegue anch’esso in pieno Emisfero settentrionale, 
terminando così ai piedi del grande “Rigonfiamento di Tharsis”, quest’ultimo 
fiancheggiato su un lato da tre grandi vulcani a scudo, Arsia, Pavonis e Ascraeus, alti 
ciascuno più di venti chilometri, e dall’altro lato dal gigantesco Olympus, che supera i 
27 chilometri.  
 
Molto lontano da questa grande regione caotica, in direzione Est, vi è una seconda 
area geologicamente instabile, anche se di dimensioni più piccole, caratterizzata dal 
“piccolo” vulcano a scudo di Elysium, alto circa un terzo rispetto ad Olympus. 
 
E’ interessante considerare che la zona di Tharsis, quella dei quattro grandi vulcani a 
scudo, e fra cui primeggia il gigantesco vulcano Olympus, si trova esattamente agli 
antipodi dell’immenso cratere meridionale di Hellas, il più grande di Marte.  
 
Anche la seconda “Zona di Collasso caotico”, quella del vulcano Elysium, si trova in 
posizione esattamente antipodale rispetto ad uno dei più grandi crateri di Marte: 
quello di Argyre, largo circa un terzo rispetto ad Hellas.  
 
E, curiosamente, il vulcano Elysium è alto circa un terzo rispetto ad Olympus. 
 

Non chiaramente definibile, in relazione sia a Tharsis che ad Elysium, l’immenso 
Canyon  Marineris, che sembrerebbe piuttosto il residuo di un’immensa frattura sub-
equatoriale del Pianeta, e da cui forse eruppe il Nucleo ancora caldo del Pianeta, 
dando così una spiegazione all’immenso “delta” dei grandissimi canali di Simud 

Vallis, Tiu Vallis e Ares Vallis che ricoprono gran parte della zona posta ad oriente 
del Canyon Marineris: la traccia di un Pianeta che giunse quasi sul punto di 
frantumarsi. 
 
A Nord dell’Equatore marziano, intorno alle due zone collassate di Tharsis e di 
Elysium, troviamo infine l’immenso Bassopiano, quasi del tutto privo di crateri, 
assurdamente piatto e liscio, e la cui altitudine media risulta sempre di almeno cinque 
chilometri più bassa di quella presente invece sull’Altopiano, che ricopre l’intero 
Emisfero meridionale, quest’ultimo massicciamente crivellato da oltre ventimila 
meteoriti. 
 
Osservando con più attenzione la strana regione di Tharsis, si nota poi che questa 
sembra ben dividere l’immenso vulcano Olympus dagli altri tre vulcani a scudo di 
Arsia, Pavonis e Ascraeus, alti ciascuno più di venti chilometri: questi però risultano 
essere molto vicini fra loro e posti stranamente in fila, tutti di fianco ad Olympus, 
ricordando lo stesso andamento lineare di nascita e di formazione dei classici vulcani 
a scudo delle Hawaii. 
 
In fin dei conti, l’enigma di Marte non è stato ancora risolto. 



 
Con l’invio delle missioni automatiche sul Pianeta, oggi sappiamo soltanto che il 
Polo Sud presenta anidride carbonica ghiacciata, mentre al Polo Nord è stata trovata 
finalmente dell’acqua, sia pure allo stato di ghiaccio, e soltanto su una superficie 
molto piccola, pari a circa trenta chilometri per quaranta (140). 
 
Sappiamo poi che l’immenso Bassopiano settentrionale è anche costituito da ampie 
valli asciutte che, secondo il parere di molti Geologi, attesterebbero la presenza 
passata di grandi quantità di “acqua da inondazione”, poiché le pareti delle colline e 
delle montagne presentano una forma affusolata, con il fondo liscio, e ci sarebbero 
soprattutto isole a forma di goccia, che permettono di comprendere la direzione e il 
verso di quelle che furono punte di “portata d’acqua” che questi Geologi stimano di 
milioni di metri cubi al secondo. 
 
Secondo il parere di tutti questi Scienziati, fu un deflusso cataclismatico di immense 
quantità di “acque” che vennero liberate in un tempo estremamente breve, e che 
neppure la Terra avrebbe mai potuto fornire, ad esclusione forse di catastrofiche 
inondazioni a seguito del crollo simultaneo di grandi dighe (141). 
 
Diversi Studiosi hanno perciò ipotizzato l’esistenza di un antico “Oceano marziano” 
calcolandolo sulla base del volume d’acqua necessario per il modellamento di tutto il 
Bassopiano settentrionale, e che sarebbe dovuto essere profondo almeno mezzo 
chilometro, allo scopo di non raggiungere l’orlo delle antiche “foci” di Simud Vallis, 
Tiu Vallis e Ares Vallis, poste circa a metà costa del grande Altopiano meridionale di 
Marte, interamente crivellato da ventimila crateri, e che risulta essere non più alto di 
cinque chilometri rispetto all’immenso Bassopiano dell’Emisfero settentrionale (142). 
 
In sostanza, oggi Marte ci appare come un Pianeta “ucciso da Qualcosa”, in un 
tempo forse non molto lontano dal nostro, ed in cui l’Umanità già esisteva sul vicino 
Pianeta Terra…risparmiata da uno Sterminio epocale che comunque pose fine alla 
Prima Epoca del Mondo antico, facendo inabissare nell’Oceano Atlantico un intero 
Continente, cosi come riportato da Platone, dalla Tradizione bretone, danese, 
scandinava, germanica, persiana, da quella egizia, sumero-assiro-babilonese, vedico-
hinduista, da quella cinese, maya e persino pellerossa (vedi L’ultima guerra di Atlantide. 

Vol. Primo: Il Mondo Perduto, 364 pagine, Editoriale Programma, Treviso). 
 
Diversi Autori, come Patten e Windsor, ipotizzano anche la distruzione di un altro 
Pianeta situato fra Marte e Giove e di altri sconvolgimenti del nostro Sistema Solare 
come realmente avvenuti, e databili ad un’Epoca non antecedente al Tredicesimo 
Millennio, e comunque non avvenuta dopo il Quarto-Terzo Millennio Avanti Cristo 
(143). 
 



Altri Autori, come Allen e Delair, ritengono che tale Catastrofe cosmica abbia 
realmente distrutto un misterioso Pianeta situato tra Giove e Marte, e che tale evento 
sia avvenuto nel 9.500 a.C., vale a dire alla fine del Tardo Pleistocene, in 
conseguenza dell’esplosione di una lontana Supernova (144).  
 
Su queste ipotesi è anche importante il lavoro condotto nei primi anni Ottanta dagli 
Astronomi inglesi Clube e Napier (145). 
 
Così descriveva Brennan, nel suo famoso libro (146), ciò che forse venne osservato 
dalla Terra, quando un “Frammento Massiccio”, residuo di una lontana Supernova, 
entrò nel nostro Sistema Solare, “…carico di tutta la potenza dell’Universo…” 
 
“…Gli astronomi dell’antica Atlantide non possono non aver notato che una nuova 

stella era apparsa nei cieli, e ciò significava, quindi, la presenza di un nuovo Dio. 
 

Non è difficile immaginare come l’avvicinamento osservato del Frammento celeste 

possa aver dato vita al Mito greco di Fetonte.  
 

Un Corpo infuocato che improvvisamente appare nel cielo: la natura luminosa 

suggeriva che fosse il figlio del Sole, ma la comparsa improvvisa indicava 

Illegittimità e quindi il fenomeno fu percepito come azione ed interazione tra diverse 

Divinità.  
 
Poi, il nuovo Dio si mise a lottare con il Dio che si trovava nei cieli tra Marte e 

Giove, e lo distrusse in un attimo.  
 

Questo dev’esser stato un momento di profondo terrore tra gli antichi sacerdoti-

astronomi…” (146). 
 
E fu soltanto il primo, catastrofico evento. 
 
Subito dopo avvenne lo “scorticamento di Marte”, di cui forse ci è rimasta traccia 
nell’antica Tradizione religiosa precolombiana, dove si accenna a questo spaventoso 
evento, e a cui seguì lo strano fenomeno del pianeta Venere che “si mise a fumare”. 
 
Secondo diversi Studiosi sarebbe proprio in questa chiave che dovrebbe essere 
chiarito l’antico Mito precolombiano, riferito dagli Atzechi, dell’uccisione di un 
“Dio-fratello”, da loro chiamato Xipe Xolotl, che potrebbe essere l’unica 
testimonianza rimastaci della effettiva distruzione di un Pianeta posto fra Giove e 
Marte, cui seguì lo strano “scorticamento” di Marte, da loro chiamato Quetzalcoatl (il 
Dio Marte ?) e infine la distruzione del pianeta Venere che venne visto “fumare”, 
prima che la Catastrofe finale si abbattesse sulla stessa Terra (147). 
 



Così prosegue Brennan (146): “…I sacerdoti-astronomi devono aver poi osservato 

terrorizzati l’Intruso che in compagnia di diversi altri Corpi Celesti, enormi pezzi del 

pianeta distrutto, catturati dal campo gravitazionale dell’Intruso stesso, correva 

ormai a velocità folle in direzione della Terra.  
 

Se il conflitto tra Atene e Atlantide fu davvero la Prima Guerra che l’Umanità 

sperimentò, allora questa spaventosa guerra nei Cieli deve essere sembrata ad essa 

connessa.   
 
Aveva forse l’Umanità insegnato cattive abitudini agli Dei ?  

 

Se le cose stavano così, un inimmaginabile Castigo stava per abbattersi sulla Terra.  
 

E ancora una volta i sacerdoti astronomi di Atlantide avevano avuto ragione.” (146). 
 
 

Ed il Libro dell’Apocalisse di Giovanni, al Cap. 6 e al Cap. 21 così sembra riportare 
l’Evento finale: 
  

“…Il Sole divenne nero come un sacco di crine, la Luna divenne rossa come sangue, 

e tutte le Stelle del Cielo caddero sulla Terra, così come un albero di fico, scosso alle 

sue radici, lascia cadere i suoi fichi immaturi, e tutte le montagne vennero rimosse 

dai loro luoghi e il Cielo si ritrasse come una pergamena … 
 
…Poi vidi un nuovo Cielo e una nuova Terra, perchè il Primo Cielo e la Prima Terra 

erano passati, ed il Mare non era più…” 
 
                                                 ------------------------- 
 
 
Sulla base di tutto ciò, ci permettiamo quindi, da parte nostra, di ritenere che anche 
Marte sia stato coinvolto da una immane Catastrofe che colpì il nostro intero Sistema 
Solare, in un’epoca non molto lontana dalla nostra, e forse risalente a circa 
Dodicimila anni fa… 
 
In sostanza, è come se il Pianeta Rosso abbia perso completamente sia la Crosta che 
il Mantello, e poi anche la parte liquida del suo Nucleo... 
 
Sarebbe così rimasta soltanto la parte solida del Nucleo ferroso più interno, e 
giustificando quindi le sue attuali dimensioni di appena tremila chilometri di raggio, 
di poco superiori alle dimensioni del Nucleo ferroso solido del nostro Pianeta. 
 



Se paragoniamo quindi Marte alla Terra, notiamo che tutto ciò che resta del Pianeta 
Rosso sarebbe soltanto la parte più interna del suo antico nocciolo ferroso, vale a dire 
la sua parte solida.  
 
L’impatto devastante di “Qualcosa” avrebbe quindi spazzato via la sottilissima Crosta 
del Pianeta, cioè la “buccia dell’albicocca”, e che noi stimiamo pari ad appena 
quaranta-cinquanta chilometri teorici di Granito, ritenendo che Marte fosse 
leggermente più grande del nostro Pianeta. 
 
Oltre a tutto ciò, questo “Qualcosa” avrebbe strappato via anche l’intero Mantello di 
Basalto, stimabile teoricamente in oltre tremila chilometri e mezzo di spessore, e 
corrispondente quindi alla “polpa del frutto”, trovando sotto le rocce di Basalto mille 
chilometri di Ferro liquido che si sarebbe istantaneamente vaporizzato, lasciando 
soltanto il Nucleo ferroso solido di Marte, vale e dire la sua parte più robusta. 
 
E questo giustificherebbe, secondo noi, l’assoluta mancanza di un Campo Magnetico 
marziano.  
 
                                         -------------------------------- 
 
Alla luce di quanto esposto, osserviamo quindi che la tesi di un Oceano presente in 
tutto l’Emisfero settentrionale del Pianeta Rosso e profondo almeno mezzo 
chilometro, come ipotizzato da molti Geologi, non sarebbe in grado di spiegare il 
motivo delle gigantesche inondazioni, sempre teorizzate dai Geologi, per spiegare lo 
strano aspetto di valli lisce e asciutte, di scarpate ben delineate e di isole a goccia 
dell’intero Bassopiano marziano. 
 
Da parte nostra avanziamo la Tesi che l’intero Bassopiano settentrionale di Marte 
possa essere piuttosto il residuo del suo Nucleo ferroso liquido, vaporizzatosi al 
momento dell’impatto, e poi ricoperto da un susseguente “fiume” di lava proveniente 
dalle viscere più interne di Marte, fuoriuscito dall’immensa ferita aperta del Canyon 
di Marineris, e che avrebbe poi raffreddato la superficie del Nucleo distrutto del 
Pianeta, o ciò che ancora ne restava, e che risulta essere l’attuale Marte. 
 
In sostanza, sul Bassopiano marziano che ricopre l’intero Emisfero settentrionale ci 
fu sicuramente un Oceano, ma non costituito da acqua, bensì dalla lava interna del 
Pianeta, prossimo ormai a frantumarsi in due parti… 
 
Se ci fu realmente un impatto, ipotizzando un Pianeta Rosso leggermente più grande 
di quello della Terra, allora venne completamente asportata la sua intera Crosta di 
Granito, spessa forse quaranta-cinquanta chilometri, e quindi l’intera struttura 
basaltica, vale a dire tutto il suo Mantello, spesso almeno 3.000 chilometri… 
 
Mezzo Pianeta mancante sparato nello Spazio in pochi attimi…   



 
                                                      --------------- 
 
Se la nostra Tesi dovesse risultare corretta, allora il vero Campo gravitazionale di 
Marte dovrebbe essere più alto di quello attualmente stimato, ufficialmente pari a 
circa il trenta per cento di quello terrestre… 
 
Questa nostra Tesi giustificherebbe il lungo elenco di Sonde automatiche terrestri 
della NASA, russe e di altre Nazioni schiantatesi in questi pochi decenni sulla 
superficie di Marte, ufficialmente per malfunzionamento, come l’ultima della serie, 
quella europea dell’ESA, del 19 ottobre 2016, di nome “Schiaparelli” … 
 
Una forza di Gravità in realtà stimabile ad almeno la metà di quella terrestre, se 
dovessimo ritenere Marte costituito quasi interamente dal suo Nucleo di Ferro, e non 
da banali rocce di Granito con soltanto un piccolissimo Nucleo di Ferro… 
 
 



Cap. 34: La minaccia di DNA alieno 
 
 
Secondo la NASA, l’immissione nella debolissima atmosfera marziana del 
Perfluoruro di Carbonio, ad una certa quantità annuale, prodotto in maniera continua 
da Centrali automatizzate alimentate ad energia nucleare (ottenuta da piccoli reattori 
atomici simili a quelli degli attuali sottomarini americani e russi), farebbe salire di 
14-15 Gradi Celsius, ogni Secolo, la temperatura di Marte.  
 
In tal modo, nel giro di un Millennio, verrebbe finalmente a crearsi una vera e propria 
atmosfera, del tutto simile a quella terrestre, costituita da Azoto, Ossigeno e Anidride 
Carbonica, sia pure con pressione atmosferica leggermente più bassa, data la minor 
forza di Gravità del piccolo Pianeta: in pratica, come affermato da uno Studioso 
americano, la “italian Pasta” sarà quindi pronta per essere buttata nel pentolone 
d’acqua bollente, con quest’ultima a soli 70-80 Gradi Celsius, anziché dover aspettare 
che raggiunga i normali 100 Gradi Celsius, qui sulla Terra… 
 
Dopo una decina di Secoli, Marte risulterebbe quindi finalmente abitabile, con l’aria 
del tutto analoga a quella terrestre, ed anche i primi laghi salmastri cominceranno a 
formarsi a causa delle prime piogge marziane, quasi simili a quelle terrestri... 
 
L’Uomo potrà finalmente alzare la visiera del casco spaziale e sdraiarsi sulla sabbia 
di Marte, finalmente conquistato dalla Razza umana dopo Secoli di paziente attesa… 
 
                                              ----------------------- 
 
Da parte nostra, siamo poco convinti di tutto ciò. 
 
Lo saremmo soltanto se in assenza assoluta di eventuali organismi viventi alieni di 
tipo marziano, e quindi con un proprio DNA del tutto diverso da quello terrestre… 
 
Solo a questa condizione si potrebbe realmente ipotizzare la futura colonizzazione 
umana del Pianeta Rosso. 
 
L’assenza di DNA alieno sul suolo marziano, o nel suo sottosuolo, è ritenuta da noi 
infatti essenziale non tanto su base morale (protezione delle Specie viventi indigene 
dalle Specie terrestri), ma semplicemente per il fatto che nessuna forma di vita umana 
potrebbe sopravvivere “a pelle nuda” in presenza di organismi viventi simili a nostri 
microbi, batteri o virus, ma caratterizzati da DNA diverso dal nostro, poiché essi 
spezzerebbero chimicamente il nostro DNA in maniera estremamente rapida e veloce, 
determinando continue e incontrollabili Aberrazioni cromosomiche nelle nostre 
cellule, e facendole quindi morire. 
 
                                                    ---------------------------- 



 
Oggi tutti gli Scienziati sono d’accordo in merito al fatto che qualsiasi Specie aliena 
debba essere a base di Carbonio, essendo questo l’unico elemento chimico 
dell’Universo capace di dare origine, da solo, ad almeno un milione di molecole, 
ciascuna delle quali diversa dalla altre. 
 
Molte difficoltà sorsero invece, in ambiente scientifico, riguardo alla “unicità” del 
DNA come “Molecola della Vita” per qualsiasi Specie vivente, anche aliena. 
 
Osserviamo infatti che molti virus, come quelli comparsi per primi sulla Terra oltre 
600 Milioni di anni fa, risultano essere ancora oggi a base di RNA, anziché di DNA, 
e dove ciò che cambia risulta essere l’Uracile, sostituito nel DNA dalla Timina. 
 
La tesi generalmente sostenuta fino alla fine degli anni ‘70 riguardo alla 
“universalità” del DNA-RNA quale unica forma di base molecolare per la 
perpetuazione della Vita, date le “magiche” capacità di autoreplicazione della Doppia  
Elica di Watson e Crick, meglio nota come DNA-RNA, fu gravemente messa in crisi 
negli anni Ottanta quando vennero creati al computer modelli di DNA-RNA 
alternativi, in cui le quattro molecole base auto-replicanti di Adenina, Timina (o 
Uracile), Guanina e Citosina, poste su due filamenti contrapposti, venivano sostituite, 
al computer, in ricostruzioni tridimensionali molto accurate, da altre molecole… 
 
Da quei vecchi lavori, vennero selezionati 150 modelli di DNA alternativo, costituiti 
da molecole a base di Carbonio, Azoto, Ossigeno, Idrogeno e Fosforo, ma che non 
avevano nulla di familiare con quelle a noi note, e che riconduciamo alle solite cinque 
basi sopra ricordate: Adenina, Citosina, Guanina, Timina e Uracile, e anch’esse 
perfettamente in grado, almeno in teoria, di replicarsi in presenza di atomi di 
Carbonio, Azoto, Idrogeno e Fosforo, con cui sintetizzare nuovi filamenti molecolari 
a loro simili e speculari, come generalmente condotto dal DNA terrestre… 
 
Si vide che risultavano ipotizzabili DNA alternativi costituiti da sole tre basi, anziché 
quattro, oppure da catenelle-stampo di ben sei molecole, o addirittura di otto… 
 
Vennero ipotizzati, alla fine degli anni Ottanta, almeno 600 tipi di DNA-RNA 
“alieni”, sconvolgendo le tranquille menti di tanti Scienziati, sia americani che russi, 
giunti ormai alla conclusione che “…nulla avrebbe più potuto stupirli di nulla…” 
 
Ma tutto questo aiutò gli Scienziati a comprendere anche, in chiave inversa, riguardo 
all’impossibilità per qualsiasi germe, virus o batterio alieno di sopravvivere sulla 
Terra, sia in atmosfera che nelle profondità marine, essendo l’intero nostro Pianeta 
saturo all’inverosimile di queste simpaticissime catene biologiche di DNA-RNA 
costituite, almeno qui da noi, da Adenina, Guanina, Citosina, Timina e Uracile, tutte 
molecole capaci a loro volta di spezzare chimicamente qualsiasi catena genetica 
autoreplicante diversa da quella terrestre… 



Cap. 35: Morte da Decompressione. Ma un Drone ti salverà… 
 
 
Negli Stati Uniti, fin dagli anni ‘50 e ‘60, vennero condotti degli esperimenti su 
scimmie da laboratorio, allo scopo di studiare gli effetti di una rapida decompressione 
sul loro organismo, simulando quella che un Astronauta avrebbe subito nel Vuoto 
dello Spazio, fuori dalla propria Capsula orbitante attorno alla Terra, in caso di 
incidente. 
 
La tesi secondo cui la morte sarebbe sopraggiunta in pochi secondi venne smentita 
dai fatti anche nella peggiore delle ipotesi, e cioè quella di una lacerazione completa 
della tuta spaziale, tale da determinare la quasi immediata esposizione del corpo 
dell’Astronauta alla totale assenza di pressione del Vuoto interstellare. 
 
Queste scimmie da laboratorio erano state sottoposte inizialmente a pressioni 
barometriche inferiori a quelle di 46-48 mm di Mercurio, ma comunque superiori a 
quelle di 30-35 mm di Mercurio, e simili quindi a quelle incidentalmente subite da 
piloti militari americani nella passata guerra di Corea, dove con i loro Caccia avevano 
raggiunto altezze superiori ai ventimila metri di quota. 
 
Simulando in laboratorio, su queste scimmie, le condizioni estreme di pressione  già 
verificatesi in Corea negli anni Cinquanta, con i primi voli umani su apparecchi 
supersonici, si documentarono in maniera estremamente precisa gli eventi 
fisiopatologici successivi al momento in cui la pressione totale degli alveoli 
polmonari diventava inferiore alla pressione di vapor acqueo degli alveoli: calo 
pressorio che veniva drammaticamente indotto in meno di un minuto, con la 
strumentistica di laboratorio, sulle povere scimmie, e la cui acqua alveolare iniziava 
subito a bollire, pur essendo ad una temperatura di 36-37 Gradi Celsius… 
 
Altre, e di gran lunga più pericolose, bolle di vapor acqueo si liberavano diffusamente 
anche dagli altri liquidi corporei della scimmia, oggetto di sperimentazione, 
mettendola immediatamente in pericolo di vita, ricordando molto da vicino la 
cosiddetta “Malattia dei Cassoni”, ben nota patologia dei subacquei, dei 
sommozzatori e degli operai addetti a operazioni edili condotte in ambienti 
pressurizzati. 
 
Portando la pressione atmosferica a una decina di millibar, paragonabile a quella 
della superficie di Marte, si evidenziò che per la scimmia da laboratorio la morte 
sopraggiungeva in meno di tre minuti. 
 
In particolare, si osservò che nei due o tre minuti successivi in cui la scimmia, esposta 
improvvisamente ad una bassissima pressione atmosferica, riferibile a pochissimi 
millibar, restava ancora in vita prima di morire, perdeva circa il 3% del suo peso 
corporeo, equivalente quindi a circa 2 litri d’acqua per un uomo di 70 kg. 



 
                                                 ------------------------ 
 
Ad esclusione della morte quasi immediata, che sopraggiunge in 2-3 minuti, dovuta 
alla perdita di ben 2 litri d’acqua dagli alveoli polmonari, entrata in ebollizione, 
notiamo allora che la “Decompressione da Tuta spaziale”, che abbiamo 
sommariamente descritto sulla base di documentazioni di esperimenti condotti in 
America negli anni ‘50 su scimmie da laboratorio, ricorda molto da vicino la 
cosiddetta “Malattia dei Cassoni”, che colpisce ancora oggi i sommozzatori addetti a 
complesse e pericolosissime operazioni in ambienti in cui viene pompata aria ad alta 
pressione, come pozzi petroliferi in alto mare, e dove la patologia insorge a seguito di 
una rapida Decompressione senza rispetto delle tabelle di attesa, con l’effetto di 
liberazione di bolle di azoto nei tessuti e negli organi dell’operatore, risalito troppo 
presto in superficie. 
 
Queste bolle determinano dopo pochi minuti, o qualche ora, una serie di dolori 
continui e sordi, spesso pulsanti e violenti, generalmente localizzati alle ginocchia, 
alle articolazioni coxo-femorali e a quelle scapolo-omerali, con cefalea, malessere, 
profonda astenia, obnubilamento del sensorio (perdita dei sensi), convulsioni e coma. 
 
Da osservare che il dolore risulta essere assolutamente indipendente, nella sua 
insorgenza, da movimenti articolari, sia attivi che passivi. 
 
Sono sempre presenti le epistassi (sangue dal naso) e le emorragie palpebrali, poco 
preoccupanti, ma che non devono nascondere la successiva analisi approfondita, a 
distanza di poche ore, nei sopravvissuti, del fondo oculare a causa del pericolo reale 
di cecità derivata da emorragie della retina, su base iniziale di embolia dell’arteria 
retinica. 
 
Particolarmente gravi risultano essere le lesioni del Bulbo, alla base della nuca, 
caratterizzate da gravi alterazioni del Sistema respiratorio e circolatorio, in esito quasi 
sempre letale, come pure le lesioni delle Midolla Spinali (“Mielite dei Palombari”) in 
esito obbligato di successiva Paraplegia flaccida degli arti inferiori. 
 
A livello polmonare predominano poi le embolie, l’edema e l’enfisema, sempre gravi. 
 
Infine, a livelli patologici minori, troviamo quelli a carico dell’apparato uditivo e 
vestibolare dell’equilibrio, dove predominano otalgie, acufeni, vertigini e ipoacusie. 
 
                                                    --------------------------- 
 
 
 



Sulla base di tutto ciò, volendo riprendere il vecchio studio della NASA riguardo 
all’immissione nella debolissima atmosfera marziana del Perfluoruro di Carbonio, 
prodotto in maniera continua da Centrali automatizzate alimentate ad energia 
nucleare ottenuta da piccoli reattori atomici simili a quelli degli attuali sottomarini 
americani o russi, si sarebbe resa necessaria la presenza di una piccola Colonia 
umana allo scopo di manutenzione, verifica e riparazione delle varie Centrali 
nucleari, disseminate in tutto il territorio marziano, e alla costruzione e 
all’assemblaggio di nuove Centrali nucleari con Moduli appena giunti dalla lontana 
Terra….  
 
Tutto questo in piena superficie marziana, con temperature mediamente inferiori a 20 
Gradi Celsius sotto zero, ma con punte fino a -140 Gradi Celsius sotto zero, Gravità 
pari forse a metà di quella terrestre (nostra tesi, in disaccordo con quella ufficiale che 
la ritiene soltanto del trenta per cento), e una pressione atmosferica cento volte 
inferiore alla nostra… 
 
Risulterebbe quindi in tale situazione-limite che una squadra di due Astronauti 
verrebbe ad essere coinvolta nell’incidente mortale di una lacerazione della Tuta, non 
risolvibile con apposizioni di cerotti multiaderenti, tali da permettere all’Astronauta 
di avere tutto il tempo di tamponare la Depressurizzazione della Tuta per il tempo 
sufficiente a trovare riparo in uno dei tanti Moduli abitativi disseminati per il piccolo 
Pianeta Rosso, e dove attuare immediatamente il cambio della Tuta in ambiente 
pressurizzato simile a quello terrestre… 
 
Si propone allora la tesi di un Drone munito di Tenda, quest’ultima pressurizzabile in 
pochi secondi, sul modello delle ben note zattere di salvataggio auto-gonfiabili di 
largo utilizzo sulle nostre barche da diporto, poco ingombranti e capaci di accogliere 
diverse persone in meno di un minuto dopo la loro attivazione, anche in caso di mare 
agitato e forte vento, spesso in concomitanza con la perdita del natante, per 
naufragio... 
 
Essendo l’atmosfera marziana estremamente rarefatta, si propone in alternativa 
l’utilizzo di una sorta di Rover robotizzato, cingolato o su ruote, in forma anche di 
“androide” o di “canide”, recante sul suo dorso il dispositivo di emergenza qui in 
oggetto. 
 
In tale quadro, il Drone (o il “Rover-canide” su “zampe” o su ruote) avrebbe 
l’incombenza di seguire continuamente la squadra umana, pronto ad attivarsi 
immediatamente, in base ad un semplice telecomando, o comando vocale, con 
sganciamento al suolo della Tenda auto-gonfiabile, costituita da una unica struttura 
con apposito pavimento, pareti e tetto, dove porre al riparo i due Astronauti, di cui 
uno in fase di Depressurizzazione da lacerazione della Tuta. 
 



Entrati entrambi all’interno della Tenda, sostanzialmente simile alle Zattere di 
salvataggio auto-gonfiabili, prima di attivare la Pressurizzazione Interna tramite 
bombole di Ossigeno e Azoto (in miscelazione non pericolosa per rischio di 
incendio/esplosione), uno dei due Astronauti dovrà provvedere a chiudere 
ermeticamente i due lembi della parte della Tenda preposta all’entrata. 
 
Considerando la notevole differenza di pressione fra l’interno della Tenda (circa 1 
atmosfera, 1.000 millibar) e l’esterno (10 millibar), la chiusura dovrà essere 
brevettata, forse con una particolare chiusura lampo, non esistendo attualmente 
nessun modello di questo tipo, a nostra conoscenza. 
 
Questa Tenda auto-gonfiabile permetterà, a questo punto, di soccorrere l’Astronauta 
con presidio di Pronto Soccorso che, in questo nostro lavoro, ci permettiamo di 
esporre, in attesa di stimolare un serio approfondimento scientifico sulla questione. 
 
La nostra proposta di Soccorso Medico risulta basata su diversi Deflussori con Vial di 
sicurezza, Acqua Fisiologica, vitamina C, Albumina e Revivan 200 come mostrato 
in Fig. 35.1, allo scopo di intervenire in un quadro di Shock da Depressurizzazione 
pur essendo lontani da luoghi abitativi o da veicoli di trasporto dotati di ambienti 
pressurizzati e Ossigeno al bisogno, ma in pieno deserto marziano (o lunare), con 
soltanto una Tenda da emergenza auto-gonfiabile, e al cui interno i due Astronauti 
troverebbero il Kit medico-chirurgico qui di seguito descritto.  
 
Il Sistema si baserebbe su almeno quattro Deflussori, con Vial di sicurezza, studiato 
per essere impiegato in ambiente NON terrestre, con Gravità ridotta, Pressione 
atmosferica scarsa, a rischio di andare sotto i 47 mm di Mercurio (bollitura del 
sangue), e con temperatura esterna alla Tenda di molto inferiore a zero Gradi Celsius. 
 
Il terzo Deflussore, quello più importante, sarebbe posto in verticale, e collegherebbe 
il secondo Deflussore S.F. con il Rubinetto a 3 Vie.  
 
È in esso che verrebbe inoculata l’Albumina e la Vitamina C. 
 
Sintomi respiratori dell’Astronauta potrebbero essere dispnea, agitazione, senso di 
soffocamento, cianosi. 
 

Terapia immediata: Ossigeno. Assistenza respiratoria con AMBU.  
 
Lo stato psichico dell’Astronauta potrebbe giocare un ruolo importante se non 
determinante. Si renderebbe quindi necessario adoperarsi per tranquillizzarlo. 
 
La dispnea, l’agitazione e il senso di soffocamento sono sintomi che, anche se 
reversibili, devono essere già considerati come segnali di allarme:  



la terapia richiederà somministrazione di Ossigeno tramite maschera e assistenza 
respiratoria con l’AMBU. 
 
Situazione gravissima: Sintomi cardio-circolatori: pallore, sudorazione fredda, 
obnubilamento della vista e del sensorio, tachicardia, caduta della pressione arteriosa, 
deliquio.  
 

 
 
 

 
 
 
 

Fig 35.1: Sistema di Deflussori con Vial di sicurezza in ambiente NON terrestre, con Gravità 
ridotta, pressione atmosferica scarsa con rischio di andare sotto i 47 mm di Mercurio (bollitura del 
sangue), e fuori dalla Tenda con temperature molto inferiori a zero Gradi Celsius.  
Sistema proposto dall’Autore del presente lavoro. 
Il terzo Deflussore è in verticale, e si collega con il Rubinetto a 3 Vie. È in esso che verrebbe 
inoculata l’Albumina e la Vitamina C. 



Terapia proposta: infusione endovena di almeno mezzo litro di Acqua Fisiologica 
(S.F.), di Albumina, di DIECI grammi di Vitamina C e di Revivan 200 

 
 
L’infusione per terapia sistemica di Revivan 200 avverrebbe tramite un particolare 
sistema d’infusione, qui proposto dall’Áutore, che eviterebbe il rischio di arrecare 
seri danni all’Astronauta in caso di rottura dell’accesso vascolare periferico (Fig. 
35.1). 
 
Sostanzialmente è un sistema di 4 Deflussori. 
 
Il primo Deflussore (in verticale), serve per il primo bottiglione di Acqua Fisiologica 
(SF), con bloccaggio di sicurezza (primo morsetto di sicurezza), e va da questo 
bottiglione di SF da 500 ml, posto in alto sul palo per infusione, quest’ultimo 
contenente il Revivan 200, ad un Vial posto a non più di 15-20 cm al di sopra del 
braccio dell’Astronauta. 
 
Il secondo Deflussore (quasi orizzontale), munito di 2 maschi, lungo circa 60 cm e 
provvisto anch’esso di un bloccaggio di sicurezza (secondo morsetto di sicurezza) va 
dal Vial ad un Rubinetto a 3 Vie posto vicino al braccio dell’Astronauta.  
 
Questo secondo Deflussore è riempito con Acqua Fisiologica e Albumina Fisiologica 
normale.  
 
Il Vial è posto all’interno di un recipiente di vetro, spesso almeno 2 cm, allo scopo di 
evitare sue rotture. 
 
Il terzo Deflussore, con un secondo bottiglione di Acqua Fisiologica (SF), è posto in 
verticale, analogamente al primo bottiglione di Acqua fisiologica (SF), ed è collegato 
al Rubinetto a 3 Vie, che viene tenuto aperto fin dall’inizio della preparazione del Kit, 
per mantenere pervia la vena dell’Astronauta, in attesa della ultimazione completa 
preparatoria del Kit stesso. 
 
E’ munito anch’esso di un bloccaggio di sicurezza (terzo morsetto di sicurezza). 
 
Questo terzo Deflussore verrà chiuso solo dopo aver inoculato completamente 
l’Albumina Fisiologica con 10 grammi di Vitamina C (vedi sotto). 

 
Il quarto Deflussore, in orizzontale analogamente al secondo Deflussore, collega il 
Rubinetto a 3 Vie con il braccio dell’Astronauta. 
 
 
 
 



Fase 1: Inoculazione dell’Albumina con 10 grammi di Vitamina C 

 
Si procede inoculando nel terzo Deflussore, a monte del Rubinetto a 3 Vie, 
l’Albumina e Vitamina C (10 grammi) che, attraverso il quarto Deflussore, 
raggiungono il braccio dell’Astronauta, entrando in circolo. 
 
Tale iniezione viene eseguita con 2 boli di Albumina da 15 mg ciascuno, a 2-3 minuti 
di distanza l’uno dall’altro, e con 5 boli, fra loro distanziati, di Vitamina C, da 2 
grammi l’uno, per un totale di DIECI (10) grammi totali di Vitamina C (146-150). 
 
 
Fase 2: Inoculazione del Revivan 200   
 
Dopo l’iniezione dell’ultimo bolo di 2 grammi di Vitamina C, si fa ruotare il 
Rubinetto a 3 Vie (chiudendo così il terzo Deflussore e mettendo in comunicazione il 
quarto Deflussore con il secondo Deflussore (quello orizzontale).  
 
Si apre quindi il bloccaggio di sicurezza di questo secondo Deflussore (secondo 
morsetto di sicurezza), e infine il bloccaggio di sicurezza posto sotto la Fisiologica da 
500 ml del primo Deflussore (primo morsetto di sicurezza), che provoca così il 
passaggio dell’acqua di quest’ultimo nel Vial, a sette gocce al minuto, trascinando 
così il Revivan 200  nel secondo Deflussore, quindi nel quarto Deflussore, e infine 
nel braccio dell’Astronauta. 
 
Impiego del 3,4-diidrossifenetilamina cloridrato (Dopamina), Revivan 200 
 
(Tratto da Letteratura medica) 
 
Questo farmaco trova indicazione elettiva in tutti i casi di shock circolatorio con oliguria. 
 
Nota: dev’essere somministrato per infusione endovenosa lenta (vedi tab. 35.1) e, per ottenere un 
effetto ottimale con Revivan 200, è necessario ristabilire preliminarmente una normale massa 
circolante ed un normale pH ematico. 
 
Nello Shock, Revivan 200 determina un aumento della portata cardiaca, di flusso coronarico e 
incremento di pressione arteriosa (massima e differenziale) senza modificare in misura apprezzabile 
le resistenze periferiche.  
 
Aumenta inoltre il flusso delle arterie splancniche e in particolare dell’arteria mesenterica, il flusso 
renale, la filtrazione glomerulare, la diuresi e l’escrezione del sodio.  
 
Per questi effetti, Revivan 200 si distingue nettamente dall’adrenalina e dalla noradrenalina che 
aumentano la pressione arteriosa e le resistenze vascolari periferiche, riducendo ulteriormente il già 
compromesso flusso renale e quindi la diuresi. 
 



Revivan 200 si differenzia anche dall’Isoprotenerolo (Isopropil-noradrenalina), che riduce le 
resistenze periferiche e la pressione arteriosa, ma aumenta eccessivamente la frequenza cardiaca. 
 
Poichè la somministrazione di Revivan 200 si effettua soltanto per infusione endovenosa lenta 
(vedi tab. 35.1), gli effetti del farmaco cessano con la sospensione della somministrazione, per cui 
l’infusione può essere fermata in qualsiasi momento. 
 
Controindicazioni: 
Il farmaco è controindicato nei pazienti con Feocromocitoma o in presenza di tachi-aritmie non 
trattate e di fibrillazione ventricolare. Utile pertanto monitorare il paziente sotto E.C.G. 
 
Revivan 200 è comunque meno incline ad indurre disturbi del ritmo cardiaco, rispetto ad altre 
amine simpatico-mimetiche. 
 
Precauzioni 
Prima del trattamento con Revivan 200, l’ipovolemia dev’essere corretta con opportune quantità 
di sangue o di plasma secondo l’indicazione. 
 
Durante la terapia con Revivan 200 tenere sotto controllo: flusso urinario, gittata cardiaca, 
pressione sanguigna e onde ECG. (allungamento del complesso QRS). 
 
Nota: la Dopamina dev’essere usata con estrema cautela in pazienti che inalano ciclopropano o 
anestetici derivati da idrocarburi alogenati a causa del pericolo di aritmie.  
 
Qualora ci si trovi di fronte ad uno sproporzionato aumento della pressione diastolica (cioè una 
notevole diminuzione della pressione al polso), l’infusione dovrà essere ridotta e il paziente sarà 
osservato con cura, al fine di evitare che l’attività vasocostrittrice non divenga predominante, 
qualora non sia questo l’effetto desiderato. 
 
Revivan 200 dovrà essere infuso nelle vene più grosse, qualora possibile, al fine di evitare stravasi 
nei tessuti adiacenti. Questi stravasi possono infatti provocare necrosi e piaghe. 
 
Sarà necessario pertanto che venga controllata in continuazione la regolarità dell’infusione. 
 
Nota: pazienti con precedenti malattie occlusive vascolari (aterosclerosi, embolismo arterioso, 
morbo di Raynaud, lesioni da freddo, endoarterite diabetica e morbo di Buerger) devono venire 
attentamente osservati per qualsiasi variazione di colore o temperatura della pelle delle estremità. Se 
avviene qualche variazione in tal senso e si pensa possa essere il risultato di una compromissione 
della circolazione nelle estremità. 
 
Sovradosaggio 
In caso di sovradosaggio accidentale, evidenziato da elevazione eccessiva della pressione del 
sangue, ridurre la velocità d’infusione del Revivan 200 o sospenderla temporaneamente finchè le 
condizioni si ristabilizzano.  
 
Poichè l’attività di Revivan 200 è estremamente breve, normalmente non sono necessari altri 
provvedimenti.  
 
Qualora le misure adottate non fossero sufficienti, si può usare un alfa-bloccante a vita breve dei 
recettori adrenergici. 
 



Posologia 
Revivan 200 viene confezionato in fiale da 5 mL, contenenti ciascuna 200 mg di principio attivo. 
Impiegare soluzione glucosilata o di altro tipo (oppure si diluisce una fiala da 200 mg in 250 mL). 
 
La soluzione così ottenuta conterrà 0,8 mg (= 800 microgrammi) di Dopamina / mL. 
 
Poichè, impiegando i comuni deflussori, 1 mL equivale a 20 gocce, ogni goccia conterrà 40 
microgrammi di Dopamina. In genere sono sufficienti dosi di 5-15 microgrammi / kg / minuto, ma 
in qualche caso può essere necessario raggiungere i 20 o più microgrammi / kg / minuto. 
 
Raggiunto un aumento soddisfacente dei valori pressori, della diuresi e un miglioramento delle 
condizioni circolatorie generali, l’infusione dovrà continuare con il dosaggio rivelatosi efficace.  
 
Nei pazienti di vario peso corporeo, il numero di gocce della soluzione di Revivan 200 (2 fiale da 
200 mg in 500 mL, oppure 1 fiala da 200 mg in 250 mL) da infondere, quando si vogliono usare 
dosaggi varianti dai 5 ai 15 microgrammi / kg / minuto, è il seguente (vedi tab. 35.1): 
 

  
5 microgrammi / kg/ min. 

 
10 microgrammi / kg/ min. 

 
15 microgrammi/kg/min. 

Peso 
in kg 

 

µg / minuto 
 

numero di 
gocce / min 

 

µg / minuto 
 

numero di 
gocce / min 

 

µg / minuto 
 

numero di 
gocce / min 

 
40 

 
200 

 
5 

 
400 

 
10 

 
600 

 
15 

 
50 

 
250 

 
6 

 
500 

 
12 

 
750 

 
19 

 
60 

 
300 

 
7 

 
600 

 
15 

 
900 

 
22 

 
70 

 
350 

 
9 

 
700 

 
17 

 
1.050 

 
26 

 
80 

 
400 

 
10 

 
800 

 
20 

 
1.200 

 
30 

 
90 

 
450 

 
11 

 
900 

 
22 

 
1.350 

 
34 

 
Avvertenze: 
1). Il prodotto contiene Potassio metabisolfito; tale sostanza può provocare in soggetti sensibili e 
particolarmente negli asmatici, reazioni di tipo allergico ed attacchi asmatici gravi. 
2). Nelle donne in stato di gravidanza, il prodotto va usato soltanto in caso di effettiva necessità e 
sotto il diretto controllo del medico. 
3). Pazienti trattati con inibitori della monoamino-ossidasi (IMAO), richiedono una sostanziale 
riduzione del dosaggio (almeno 1/10 del dosaggio normale). 
4). Revivan 200 può essere diluito in soluzioni fisiologiche cloro-sodiche o glucosate. Le 
soluzioni restano stabili per 24 ore dopo la diluizione. Non aggiungere Revivan 200 a soluzioni 
alcaline, poichè il medicamento viene inattivato. 
 
Nota: benchè Revivan 200 possa essere diluito in soluzioni tipo Ringer-lattato, queste ultime sono 
sconsigliate in reazioni allergiche, soprattutto se di tipo anafilattico. 
 

Tab.35.1: numero di gocce della soluzione di Revivan 200 da infondere I.V. 



Motivazione dell’Autore all’impiego di dieci grammi di Vitamina C in Shock per 
Depressurizzazione da foratura di Tuta spaziale 

 

 
Nella MEDICINA D’URGENZA è massimale lo stress ossidativo, costituendo 
questo uno dei maggiori processi patologici del paziente acuto (148). 
 
Lo stress ossidativo e gli effetti degli antiossidanti sono stati studiati nello shock 
settico e nella malattia da insufficienza respiratoria acuta, con dimostrazione di 
potenziali benefici (149).  
 
La necessità di una maggiore attenzione alle terapie vitaminiche naturali è ben chiara 
(150, 151).  
 
Il riconoscimento dello stress ossidativo e della terapia antiossidante dovrebbe 
diventare pratica comune anche nella MEDICINA D’URGENZA. 
 
Sulla base di queste evidenze (148-151), dovrebbe essere normale somministrare DIECI 
grammi di vitamina C per endovena ogni 12 ore a tutti i pazienti ricoverati per traumi 
da incidente stradale, infortunio sul lavoro, infarto, ictus, embolie, distress respiratori, 
malattie infettive, insufficienze epatiche, renali, polmonari, avvelenamenti chimici, 
esposizione a radiazioni ionizzanti… 
 



Cap. 36: Il Paradosso evolutivo sull’Origine dell’Uomo 
 
 
Nel 1979, a Laetoli, in Africa Orientale, Mary Leakey e Peter Jones scoprirono 
impronte di Ominidi del tutto simili a quelle umane, poiché caratterizzate dal classico 
arco plantare sollevato, dal tallone arrotondato e l’alluce rotondo e sporgente, 
indispensabile per camminare in posizione eretta: erano a tutti gli effetti veri Esseri 
umani. 
 
Il test Potassio-Argon li radio-datava ad oltre Tre Milioni e mezzo di anni fa. 
Mary Leakey, così scriveva:  
 
“Almeno 3.600.000 anni fa, nel Pliocene, quello che io considero il diretto 

progenitore dell’Uomo era un Bipede in grado di camminare perfettamente in 

posizione eretta, e la forma del suo piede era identica a quella del nostro…” 
 
Dando ragione a Mary Leakey, che evidenziava presenza di Ominidi sulla Terra già 
tre Milioni e mezzo di anni fa, la necessaria e precedente separazione tra Scimpanzè e 
Uomo, basata unicamente su criteri morfologici, risulterebbe pertanto spostata molto 
più indietro nel tempo, addirittura ad oltre 12-15 Milioni di anni fa, cioè nel Miocene 
Medio, secondo molti Studiosi… 
 
Ma tutto ciò sembra essere apparentemente in contrasto con gli attuali Studi di 
Genetica molecolare del DNA umano e del DNA della Scimmia, pur accettando 
l’ipotesi di una lontana derivazione della Specie umana da quella dello Scimpanzè. 
 
                                                           ------------------------ 
 
In merito alla possibile origine della Specie umana come derivata da quella dello 
Scimmia, possiamo leggere materiale utile da diversi Testi scientifici di Biologia 
Molecolare, vecchi anche di quarant’anni, come ad esempio quello del grande 
Giorgio Mangiarotti, dove possiamo trarre diversi spunti di riflessione (152). 
 
Provando allora a classificare l’Uomo e lo Scimpanzè in base a criteri puramente 
morfologici, considerando cioè parti diverse dello scheletro dell’Uomo e dello 
scheletro dello Scimmia, che vengono così misurate ed espresse in termini di 
lunghezze relative, arriviamo al fatto incontestabile che “…la differenza media nelle 

proporzioni corporee dell’Uomo e dello Scimpanzè risulta essere non solo maggiore 

di quella fra Famiglie diverse, ma addirittura appartenere ad un Sotto-Ordine 

diverso...” (153).  
 
                                                          ------------------------ 
 



Ma tutto questo è in forte disaccordo sui dati di confronto fra DNA umano e DNA di 
Scimmia. 
 
Sappiamo infatti che, a livello di sequenze molecolari, Uomo e Scimpanzè risultano 
essere straordinariamente simili.   
 
Per quanto riguarda le Proteine, le loro sequenze genetiche, basate su un certo 
numero di Aminoacidi, esaminate sia nell’Uomo che nello Scimpanzè, sono identiche 
fra loro al 99%.  
 
Soltanto 19 sequenze di Aminoacidi su 2.633 sequenze totali esaminate risultano 
essere sostituite in qualche loro parte da un altro Aminoacido.  
 
Di questi Aminoacidi, almeno nove risultano essere i più importanti: Leucina, Valina, 
Isoleucina, Lisina, Metionina, Triptofano, Treonina, Fenilalanina e Istidina. 
 
Ne consegue che la distanza genetica tra queste 2 Specie, in base ai patterns 
elettroforetici di sequenze di Aminoacidi, è quindi bassissima, pari a quella 
intercorrente fra Specie gemelle. 
 
Ciò però è in forte disaccordo con la classificazione morfologica, che considera 
l’Uomo e lo Scimpanzè non solo appartenenti a Specie NON gemelle, ma addirittura a 
Sotto-Ordini diversi, separatisi fra loro almeno 12-15 Milioni di anni fa. 
 
Vi è quindi un notevole contrasto tra l’Evoluzione biologica, che determina l’Aspetto 
esteriore, la Postura, la Locomozione e i mezzi di comunicazione dell’Essere vivente 
e, viceversa, l’Evoluzione molecolare, basata quest’ultima sul semplice studio del 
DNA, e quindi sul profilo proteico dell’Albumina, dell’Emoglobina e di altre 
molecole proteiche, e che determina poi la separazione delle Linee evolutive 
dell’Uomo e dello Scimpanzè. 
 
Lo Studio evolutivo dei profili proteici dell’Albumina, della Mioglobina, e di altre 
Proteine è un sistema di analisi dei dati molto sicuro, la cui corrispondenza alla realtà 
è certa.  
 
Quindi è un ottimo sistema per studiare i processi evolutivi, poiché negli ultimi 120 
Milioni di anni la modifica, cioè la Mutazione, delle Proteine è stata sempre costante 

nel tempo. 
 
Naturalmente, ogni Proteina evolve, cioè muta, nel corso del tempo, e con velocità 
diversa rispetto alle altre Proteine, e di questo gli Studiosi devono sempre tenerne 
conto. 
 



Il DNA e i profili proteici dell’Albumina, dell’Emoglobina, della Mioglobina e di 
altre Proteine conducono comunque a porre Scimpanzè e Uomo molto distanti dalle 
altre forme di vita e, viceversa, molto vicini fra loro. 
 
Il fatto strano è però che tale vicinanza è incompatibile sotto l’aspetto morfologico. 
 
Secondo il profilo genetico, Uomo e Scimpanzè sarebbero infatti Specie gemelle, con 
il 99% del loro patrimonio genetico simile, e risulterebbero quindi due entità 
genetiche separatesi molto di recente, vale a dire 5 Milioni di anni fa. 
 
Ma secondo il profilo morfologico, cioè in base all’Aspetto fisico, le differenze sono 
molto forti e, pertanto, la separazione fra Scimpanzè e Uomo risulterebbe molto più 
antica di quanto calcolato sulla semplice differenza genetica, che risulta invece quasi 
nulla. 
                                                          ------------------------- 
 
Dando ragione a Mary Leakey, la separazione tra Scimpanzè e Uomo, basata 
unicamente su criteri morfologici, viene oggi spostata molto più indietro nel tempo, 
fino ad oltre 12-15 Milioni di anni fa, cioè nel Miocene Medio, entrando quindi in 
diretto conflitto con la data di separazione posta dal profilo genetico delle Proteine, 
quest’ultima stimabile ad un’Epoca molto più recente, pari a circa 5 Milioni di anni 
fa. 
 
La soluzione di questo apparente paradosso potrebbe venire soltanto partendo dal 
fatto di riconsiderare da capo lo studio di confronto dei due diversi DNA, cioè fra 

quello dello Scimpanzè e quello dell’Uomo, ipotizzando la presenza di specifiche e 

mirate modifiche genetiche apportate deliberatamente sul DNA. 
 
Osservando così il DNA dello Scimpanzè, riscontriamo che esso ha ben 48 
Cromosomi, come del resto tutte le altre Scimmie.  
 
Viceversa, il DNA dell’Uomo ha soltanto 46 Cromosomi, pur avendo il profilo 
proteico di migliaia di Proteine sostanzialmente identico a quello della Scimmia. 
 
In particolare, si osserva che la coppia dei Cromosomi umani definiti come Numero 
Due A e come Numero Due B risulti essere notevolmente simile alle due coppie di 
Cromosomi 12 A e 13 A e 12 B e 13 B dello Scimpanzè, come se in qualche modo i 
singoli Cromosomi 12 e 13 si fossero fusi fra loro in un singolo Cromosoma più 
grande, diventando così il Cromosoma umano etichettato come “Numero Due”.  
 
In sostanza Esso sarebbe la reliquia di un antichissimo Telomero nato dalla fusione, e 
questo segnerebbe allora il punto in cui il Cromosoma Numero 12 e il Cromosoma 
Numero 13 della Scimmia vennero fusi fra loro per dare origine al Cromosoma 
umano definito come Numero Due (154). 



 
Studiando poi l’intero DNA umano, sono riscontrabili altre precise Inversioni e 
Traslocazioni cromosomiche (mutazioni genetiche), stranamente ancora compatibili 
con la vita e tali da non aver determinato il meccanismo di Apoptosi (suicidio) del 
DNA stesso. 
 
Il motivo per cui tale meccanismo scatta nelle cellule può essere sostanzialmente 
imputabile alla presenza di danno o rottura del DNA (Acido Desossiribo-Nucleico), 
definibile come Aberrazione cromosomica, cromatidica o sub-cromatidica. 
 
Il filamento di DNA, gravemente compromesso nella sua struttura, attiva quindi il 
proprio ordine di suicidio grazie alla presenza di banali Vitamine che, come previsto 
dalle Leggi di Natura, tendono a far funzionare al meglio, come vere e proprie 
“Chiavi della Vita”, le complesse reazioni biochimiche che sovraintendono al corretto 
funzionamento della singola cellula, in ogni sua forma e fase di sviluppo. 
 
L’Apoptosi è ben evidente negli Aborti spontanei che colpiscono circa il 9% di tutti i 
tentativi di gravidanza della donna (155), Aborti che presentano sempre evidenza di 
grossolane Aberrazioni cromosomiche. 
 
Per Apoptosi si intende quindi l’auto-attivazione di Endonucleasi specifiche che 
frammentano il DNA, agendo a livello di Siti nucleosomiali costituenti l’unità 
strutturale primaria della Cromatina nucleare (DNA) della cellula.  
 
Le molecole d’induzione attivano quindi gli Enzimi proteolitici intracellulari, che 
provocano allora degradazione per proteolisi delle sequenze vitali del DNA. 

Nell’Apoptosi i granuli compatti del DNA frammentato (tratti di DNA inter-
nucleosomale), ridotto cioè in piccoli frammenti, vengono spostati alla periferia della 
cellula morente, formando una caratteristica figura a mezzaluna.  

Questi frammenti vengono poi circondati dalla membrana della stessa cellula ed 
evaginati all’esterno, conferendo alla stessa cellula un aspetto a bolle (Blebbing).  

Queste bolle si staccano poi dalla cellula ormai morente dando così origine ai “Corpi 
apoptosici”, ricchi di proteine transglutaminate, che vengono fagocitati dai Macrofagi 
(Globuli Bianchi “spazzini”). 

La stessa cellula, morente, espone poi alla sua superficie dei residui di Fosfatidil-
Serina, che la segnala anch’essa come bersaglio ai Macrofagi per la sua successiva 
fagocitosi. 

 
                                                ----------------------- 



Osservando quindi, nel DNA umano, queste precise, antichissime Inversioni e 
Traslocazioni cromosomiche (mutazioni genetiche), e che stranamente furono ancora 
compatibili con la vita e tali da non aver determinato il meccanismo di Apoptosi, 
possiamo affermare che Esse avvennero verosimilmente in un’Epoca molto vicina 
alla nostra, perché non diedero tempo alle Proteine umane di differenziarsi da quelle 
dello Scimpanzè, come sarebbe dovuto avvenire nella normale Evoluzione temporale 
presa in un arco di tempo di quindici o venti Milioni di anni, essendo questo il 
periodo di tempo ritenuto accettabile per giustificare la profonda differenziazione 
morfologica osservabile fra le due Specie, ben evidente dal punto vista scheletrico, e 
fisico-comportamentale. 
 
Ci saremmo quindi aspettati un identico, graduale, lento e progressivo processo di 
modifica genetica anche delle singole catene proteiche che compongono una qualsiasi 
delle tante molecole proteiche presenti nell’Uomo e nello Scimpanzè, come ad 
esempio l’Emoglobina, l’Insulina, o la Ferritina, permettendoci così di costruire 
perfettamente le loro Linee evolutive analogamente a quanto compiuto con tutti gli 
altri organismi viventi, dai Pesci e dagli Anfibi fino ai Rettili, agli Uccelli e ai 
Mammiferi, con analoga corrispondenza anche dei rispettivi “Alberi evolutivi” basati 
sulla semplice conformazione strutturale fisica degli animali considerati… 
 
Ma nel caso dello Scimpanzè e nel caso dell’Uomo troviamo che tutte le sequenze 
proteiche di tutte le Proteine, dall’Emoglobina alla Insulina alla Ferritina, risultano 
essere assurdamente uguali. 
 
 “Qualcosa” modificò il DNA della Scimmia in ben precisi punti cromosomici, senza 
arrecare danno all’organismo vivente derivante, e tutto questo meno di Cinque 
Milioni di anni fa… 
 
                                                        ------------------------------ 
 

 



Approfondendo ancora i dati in nostro possesso, notiamo poi che, stranamente, il 
Genoma umano contenga ben 223 geni che non sono presenti nella Linea genetica 
evolutiva del DNA delle Scimmie e degli altri mammiferi (156), e non è noto come la 
Razza umana abbia potuto acquisire le importanti funzioni fisiologiche e cerebrali 
che le sono peculiari, dal momento che la differenza tra Uomo e Scimpanzè è di soli 
300 geni, fra cui questi 223 geni che non sono presenti in altre forme di vita terrestri 
(157).  
 
Avendo studiato per oltre trent’anni gli effetti delle Radiazioni ionizzanti sul DNA 
umano (vedi NACCI 2008 La Minaccia della Centrale atomica di Krsko), a tutt’oggi 
non sono ancora giunto a ritenere plausibile un semplice evento naturale concatenato 
capace di modificare, quasi come fosse stata una sorta di “Danza Divina” condotta 
sul DNA di una Scimmia, una tale serie di modifiche genetiche, senza per altro 
determinare instabili Aberrazioni cromosomiche, cromatidiche o sub-cromatidiche. 
 
Ritengo che avesse allora ragione, Albert Einstein, quando affermava che, superata la 
difficile Porta della Conoscenza, “…Sottile sembrava essere Dio, ma senza malizia…” 
                                                               
 

In fede,  
Dott. Giuseppe Nacci 

 
 
 

FINE 
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